


PRECISIAMO.., 
Alcuni giornali e giornaletti di provincia vanno da tempo lagnandosi che i settimanali in 
rotocalco — e citano tra gli altri « Cinema Illustrazione » — sarebbero colpevoli di negli- 
genza e peggio nei riguardi della produzione filmistica. nazionale. 

delle nostre dive. sì e no una all'anno ». di Marlene Dietrich a centinata, 
« Pubblicate fotografie 

Infatta: la 
« Paramount » ci manda centinaia di fotografie di Marlene, le nostre editrici ci mamdano 
— se ce le mandano — un numero irzisorio di fotografie di dive o di film. I var uffici 
stampa delle nostre editrici 0 non esistono o funzionano male. Deplorevole caso da qual 
siasi punto di vista, diciamolo mentre si è sull'argomento: gli italiani non hanno capito, 
malgrado l'irisegnamento degli americani sopratiutto, 
importanza pubblicitaria della stampa illustrata, 

dei francesi, dei tedeschi, l'enorme 
Tanto che Cinema Illustrazione, se ha 

voluto essere al corrente, come notiziario, della produzione nazionale, ha dovuto incaricare 
un suo redattore il quale stendendo il « Corriere Romano » assolve i compiti che dovreb- 
bero essere assolti dagli Uffici Stampa delle varie editrici. Ci associamo anche noi, dunque, ulle lamentele e preghiamo i soliti zelanti d'informarsi meglio un'altra volla prima di 

i INUOVEVE ACCUSE, 

LO DICA A 
E MI DICA TU 

E. R. Huntington Park. Non sono in grado 
di illuminarti sulla composizione dei cocktails, 
Ogni volta che ne bevo me ne faccio regolar 
mente dire gli ingredienti; ma dopo mezz'ora 
tutto ciò che ricordo è che se una guardia, per 
strada, mi domanda perché barcollo, devo ri. 
spondere che ho un ehiiado in una scarpa, 

Studente ginnasio, Non è affatto vero, In 
ogni modo ‘nei lanceremo presto un’ fascicolo 
contenente uni belli biografia di Novarro c il. 
lustrato con scene di tulti i suoi film, Il divo 
e questo te lo posso dire fin d’ora —— non è 
sposato. Suicidio o delitto? ciò si ignora, 

Golden PF. A Weissmuller puoi scrivere presso 
la Metro, Culver City, California, Della simpa» 
tia per me ti ringrazio, Godo nel pensare che il 
destino, combinando - un incontro fra il mio 
piede e una buccia di banana, o fra la mia 
testa co un bastone, darebbe un: grosso cdispia- 
cere anche a te, 

Leopolda balla un po". Sembra che la Garbo 
sin stata riassunta dalla Metro a condizioni. prin- 
cipesche. Responsi grafologici non ne dò più, 
D'ora in poi, per sapere che cosa sono, le mie 
lettrici non hanno altio mezzo ‘che quello di 
litigare. con qualche amica senza peli sulla 
lingua, 

Greta Garbo “Always, Di cambio non capisco 
nulla; altrimenti quella ‘fortuna che non. sono 
riuscito a crearmi ‘nel giornalismo avrei tentato 
di crearmela. in: Borsa, “Credo, che: ci sarei riu 
scito, Sono ‘stato una volta nel Tempio degli 
‘affari e ho notato. che l'attività penale dei 
più fortunati è; quella ‘di - gridate, Ebbene, se 
to potessi andare ‘in -Hortsa a litigare con la mia 
cata” Alberta, sento. che. guadagnerei milioni, 
sgominando ogni avversario, . 
Kaldi K; Non Tambictarti il cervello per sta- 

“biliré/n quale direttore della Cines devi rivol. 
nea per diventare attore, È vero che lo stile 
luomo, ma siccome: tanto Blasetti che Came» 

rini ti manderanno al diavolo, che importa se 
non ‘lo faranno proprio con le stesse parole? 

Aino Edejondo . Novellî, poveretto, morì; e 
anche l'altro, credo, Non potresti avere simpa» 
tié. cinematografiche un po’ più attuali? Dormi 
forse dal igts? 

Eros. HoCletto In.tua novella, Ero malato di 
‘influenza, il medico mi: aveva prescritto di 
sudate, c-io non ignoravo che esiste un genere 
di letteratura. capace di - sostituire vantaggiosi» 
mente l'aspirina, Insomma, se proprio. la no» 
«vella che mi hai mandato èla prima che serivi, 
posso, perdonate e dimenticare; mala patto: che 
tu. non scriva-mai la seconda, 

Sirdhanaardente, Vuoi andare a vedere «Grand 
ETòtel i - poiché «sci. certa. che durante quell'ora 
di spettacolo ti sembrerà di vivere in un mondo 
migliore? Mi dispiace ‘di disingannarti, ma. hé 
l'impressione che’ quello ‘descritto da « Grand 
Hotel» sin-un mondo: peggiore, E. non. essere 
così. malinconica, Il segreto della gioia è: affe- 
zionarsi a qualcosa 0, meglio, a qualcuno. lo,” 

‘ per: esempio, sento d'amare tutti quelli che — 
qualunque! ne ‘sia ln. ragione +— prendono a 

“ schiafii il Info vicino di casa. suonatore di trom- 
ba. La vita, allora, ricomincia a sorridermi, 

Disperazione: di tutti. Bono tarito contento di 
© aver: potuto. esserti. grato compagno, - attraverso 
questa rubrica, durante la tua lunga malattia, Mi 
auguro che'a quest'ora tu‘stia bene è mi ricordi 

“con lo stesso animo, i 
© «Un abbonato < Milano, Sì trattava della Pa- 

« ràmount; ma: sembra che tutta sia stato felice 
‘mente. risolto in un secondo tempo, Ce: ne ral- 
legriamo'. per - le. grandi simpatie che gode ‘in 
Italia questa cast. : 

-dlfonsina. ‘Ma: no, ‘non rimarfai. zitella, A_20 
anni, & graziosa comecsci, ne hai del tempo per 
essere felice! I matrimani non sono come 1 fiori, 
che hanno una stagione fissa per sbocciare; 0, 

illibisn@ni ani [s/n | 

CHIRURGIA ESTETICA 
Correzione della deformità ‘del'vino è del seno 
dello malformazioni a deviazioni del nnuo, degli 
orecchi, 400. Elininartone delle righe, clou 

trial, net a'verriiche, tatuaggi, 600, 
DEPILAZIONI DEFINITIVE 
Dr. G. RIVA. diploinato in. Chirurgia Patatica 

‘a Parigi, già delle. Cliniche-di Parigi o Berlino, 
Riceve asolusivamente. nal nuovo gabinetto in 
Via G; Vordi Ta, Inlormaz, contro Li. 4 francob. 

almeno, il destino è un giardiniere assai capric- 
cioso. Dunque aspetta, e frattanto tratta con me- 
no freddezza i tuoi ammiratori, Ormai anche gli 
uomini più ingenui sanno che freddezza e serietà 
non sempre sono sinonimi, 

Super - P., Un mio matrimonio con te non po- 
trà mai avvenire, neppure per un errore di stam- 
pa. La mia opinione sulla Paolieri l'ho chiusa 
In una busta che verrà aperta dopo la mia morte; 
e ciò perché non intendo morire per mano di 
qualche suo accanito sostenitore, 

Animiratore di Nancy, Sì, pubblicammo re 
centemente « L'uomo che uccisi », 

Nenita, Presentati personalmente, ma riuscire 
è così difficile! 

Latira - Milano. Grazie della. simpatia, Da 
quando ho ‘iniziato questa rubrica non mi sento 
più solo, ho l'impressione di essere continuamen. 
te sotto il fuoco di migliaia di sguardi affettuosi; 
cd ‘ecco perché neanche nel cuor clella notte, 
uando tutto dorme e tutto tace, ho il coraggio 

di soffiarmi il naso. Ma certo che la possibilità 
di diventare artiste cinématografiche è un dono 
riservato a pochissime! Altrimenti avremmo più 
interpreti che spettatrici, Le aspirazioni della tua 
bella amica, almeno roocoo ragazze in Italia le 
nutrono; e forse una sola è destinata a riuscire: 

‘ col.mio pessimismo ne rovino dunque una, ma 
ne salvo 99909, Come. potrei sesitare? "Tu poi 
esageri, perché film tutti nostri, girati in Italia 

“ & con artisti italiani ne abbiamo già parecchi. e 
più ne avremo in ‘avvenire, 

Zo santo io. Ch'io sappia, attualmente non la- 
«ovora, $ì, la mia rubrica è molto carina; Ma è 
anche seria e non. si lascia turbare. dalle lusinghe 
dei giovinotti. Non credo che mi risolverò a rac. 
cogliere in volume le mie risposte: da. lanciare 

La cipria 
‘che risponde 
adiogni.. 
desiderio: la 

Cipria 
Diadermin 

accende | 
le tinte smorte,. 
lempera .: 
le tinte accese, pane 

danneggia, . 
rimane... 

. dellcatamente 
calleccata : 

di.:sera, 
In qualunque 

i Stagione, 

sulla testa delle persone importune esiste già la 
guida dei telefoni, 

Luana, Dolores Del Rio sarebbe senta per due 
anni nascosti insieme con Vidor, dal quale avrche 
be avuto due bambini fatti poi misteriosamente 
scomparire? Parola d'onore mi domando chi può 
diffondere ‘simili notizie, e sovrattutto chi può 
darvi credito, Certe cose, in America, non 
necessario andarsi a nascondere due anni, per far 
le; e quanto ai diritti. del bambini, un cudice 
penale, sia pure in inglese, esiste anche laggiù. 
Insomma, esiste qualche servetta che ha la cu- 
riosa manìa di trasferire nella cronaca nera la 
vita dei divi, ma è tanto facile farla tacere rie 
mettendole in mano la scopa! F 

Cirano di Bergerac. Poiché me lo permetti 
passo anche dirti che uAhi!i come lo scrivi tu (e 
cioè: « Hail ») risulta voce del verbo avere c 
non ha più nessun valore come interiezione. I 
per diventare attore cinematografica «- scusami 
se insisto -— queste cose bisogna saperle. Per es: 
sere mio amico, invece, se ne può fare a meno; 
ed ecco perché sulla min cordialità puoi conti. 
nuare a tore il massimo affidamento, i 

Innamorato di Brigitte, Vuoi che pubblichiamo 
una fotografia di Brigitte Melm «con una acol 
latura clamorosa». Ci spiace, vedi, ma come 
uomini e come giornalisti noi non amiamo il fra. 
casso, Bella maniera di. apprezzare un'attrice, des 
siderare di vederla seminuda! N cervello, nel tun 
organismo, non dev'essere l'organo più attiva, 
batte la fiacca, il vile, 

Rose Thea, Carmen Boni e Marlene Dietrich, 
Non è possibile un pacagane fra Dolores Del Rio 
co Grett Garbo, Como attrice la Garbo è una 
fuori classe, Leggi la biografia pubblicata da nni, 

Reszo, « Anto un uomo ammogliato è mate 
giore di me di 15 anni, Îl quale mi propone di 
fuggire con lui all'estero. Cosa mi consigli? «, 
Ti consiglio senz'altro di fuggire ull'estero, Dalla 
harte opposta a quella verso la quae fugge lui, 

3 buontemponi di Tarquinia. Mai sentita ne: 
minare, 

Rolando Orlandi. Esistono, ma iono Case ci. 
nematografiche come ia sono accieco, 

Ivana - Roma. « Ho enpelli neri, occhi espres. 
sivi, bocca piccola: come vi sembra che in xia?a, 
Bellissima! rispondo; ma devo nmmettere che 
non potrei sostenere Ta mia opinione in un tare 
neo di cavalieri erranti. Se puoi amare un eur 
ginetto che solamente fra 6 anni sarà dottore? 
Getto che puoi; perché sinché non sarà dottore, 
e non ti prescriverà qualcha medicina, non corri 
nessun serio pericolo. 

Lina, una moglie sventurata. Ul tuo caso, ar 
messo che tu non abbia scherzato, non è di quelli 
che si possono discutere in questa sede. Sarebbe 
bene comunque che tu non dimenticassi di avere 
presenti dio e la legge, ossia le più alte au- 

‘ torità in campo nuziale «+ giurato fede n tuo 
‘marito, Questi fede, devi mantenerla: Oppure 
affrontare con coraggio. la situazione e chiedere 
la separazione legale, Inganni; mai una denna 
che inganna, nen solo non stima suo marito, ma 
non stima neppure sc stessa, 

Tim-Tin, Di Marlene Dietrich pubblichere. 
mo la biografia tra poco. Attendila con un po' 
di pazienza; Surà- Ja più avvincente biografia che 
Mai avrai letto, 

‘Ron iiportà, pale ho detto nd 

Josè, ecc, Sca hai torto, La puri sorivere pr 
so da Ufo a Virlino, 
RF. Le vane italiane mandino. porto fot gratie dei loro artisti; lho dente connnaia di vo 

te, e più che dido non poma fare, i 
Gli ani di Torino. Grazie della vimpaia, 

Ma non tuti 1 vostri dlexideri sona realizzabili: 
Tutte le case altri milanesi vi ualeranno 
loro catdlago se do «huederete per pesta, 

Frunves Dee, madonna assai. Greta tiarha; 
Glark Galle, Li Metro, Sei biondi est ann par 
zamnetite? La cche ta cibo ti palesa capitare 
anche ne fossato «tara Baone, 

Mirka l'ardente. Avere ba mira amicizia; pois 
ché viaggiato tolto ini augioro chie ess nare attici 
la cupricliggia di pialelie taden intertvizionale, Di 
calligratia con ri occupo più, Bebbo rifiutare iL 
« piccolo birio s clie imi inviate: non sono le 
proporzioni der Bei, che ini peescenpano, ma le 
CONSORUETZO, » 

Pina. Non temere, ant eserciterà il mio spl 
rito su di te, Per un mese almeno il into spirito” 
ho decisa di esercialo saftanto n uno ini yi 
cino di cana, 1 vignior Atoerigo, Egli penniesle un 
cappello a cilindie che tu ha ispirato un cielo 
di romanzi umiristivio Mii al ia eine. Vha 
Saputo e so che ha scritto al vigone Amerigo of 
Irendogli gono lite per quel cappello, Avrai già 
capito che il pito celiteste spera Gitivata. » Borse 
cs egli dive >> appunti nen pe acrra presi ab 
bastaniza », 

Heby > Firenze. Hai 16 annie ti domandi se 
8 possibile che um veano dti gg anni si sia potuto 
innamintare di te. Non eda neu seria orticalo 
a un latta simile, Ho afegghana 16 enviclupedie è 
ne ho dedattà questa: che aultanto tn nn eno 
un giovare di 29 atti ton può amate Già ra. 
pazza di dii nel cmo che ne suo gd vic'altea di 
godi n - 
Un cuore inleltue. Abime, rimnede como il mal” 

di muvcera né gli aleliiomiati né gli scictizioni seo 
no mal riwciti a trovarne, D'altra darle, Un mnas 
rito, per quanto ami sua moglie, è anzioitto an 
figlio è non può dimenticare che a sua madre 
deve la vita, L'ideale sarebbe che moglie € ti 
dre si aloraaisero di reglizzare un cordiale ate 
dur civendi, attingendo nel comune aree per 
il rispettivo marito e fighe la forza di superare i 
dissidi provocadi dalle dillerenze di età, di e 
rattere o perché nn di difetti, Be on ue» 
io non riesec a atalilize an retauea accordo fra 
sua roviglie 6 sua madre Ba 1 sivitto di creden 
Hi han è minato abbastanza né dall'una né dale 

altra, 
Innamorata del Super. fc È tuo peeudanino 

enunzia una verità contrallatsite, non devi lar 
nulla per dir perché a me le donne nu 
re nom piac 1 ari assicurano che. 
ta pca nari # Mesure, 
Kh lebe, della Garbo non vi 

® bragle tranne le gambe 
‘lena ha invece dimorate 

di averle lunghissime facendo in pochi giorni 
talita strade da raggiungere centinala di neigliai 
di copie di Uratura, Grazie della slmparia, 
eve mere quella di un i 
Lari, Liù, Ly, Berivete pres la Circa 
I eurtodi, DI grafologia nor mi occupo più, 
M, RA dem i , 
Maremmanina bionda. Ciraxio della simpatia; 

ne ho tanta Iisogna in questi giorni di prcgegia è di neve, Torneri un gior (Piola alla tia fi 
nostra? E Il sarto coni modelli di primavera 
tornerà alla mia porta? Ta Hat sedici anisi e male 
to bisagno di distrazioni « pertan esere trasi 
nata’ dalle passtani che ab 
le fanciulle di tale età «, 
perare un 
al di li 

Îici settipre sentita dire che 
Dl bersi a parte, mi rallegro che 

ti consiglio | romanzi di 

îta Salvini. Basta indirlazare a Hollywood, 
Difficilmente laggià un divo risulta sconosciuto al portalettere, °° 

ristano, paladino det cuore, Vial la mia ame. 
cizia. La tua sofferenza d'amare è batta, ma noti 

aa, CHA può 6 
i a non è, perché il tun affect 

andare dis ha una sua ragione di 
I manda, come la goccia di rugiada 

Manco, Non s0 se mi spiego, ma 
fra qualche anna quel che 

i tte: inerme la tua £ 
diuado dallo. scrivete. n 

ne qu 



woodiani 
Di 

Nello scorso agosto, mentre la Califor- 
nia viveva le grandi giornate olimpioniche, 
i divi più in vista hanno voluto dare una 
prova della loro ospitalità uprendo le loro 
sale ed i loro. parchi di Hollywood, in ono- 
re delle delegazioni straniere convenute, de. 
gli atleti più in vista è delle rappresen- 
tanze dei giornali esteri, ; 

o) Io abbi il piacere di presenziare a tre 
convegni del genere ed in seguilo a cor- 
lese invito di « Cinema Illustrazione », per 
quanto mi si dica più versato nell'uso 
della spada che in quello della penna, mi 
sono deciso ad inipugnarè quest'ultima per 
narrare ai gentili lettori alcune mie im- 
pressioni. 

Tre inviti in una sola volta ricevetti 
una meltina all’ Olympic Village; mit 
tentiî: Harold Lloyd, Tom Mix e Paul Lu- 
has, Un comico, un cow-boy ed un primo 
attore giovane. . 

Quale era da prendersi in considerazio 
ne? L'imbarazzo della scelta me li foca... 
considerare tutti e tre. Erano personalità 
troppo diverse per tralasciare qualcuna 
ud infatti, così come diversi erano i ruoli, 
diversi furono È « parties », dall’urredamen- 
to delle case, allo spirito dell'ambiente. 
L'invito di Harold Lloyd era il primo del» 
la serie; ma il grande comico non fu que» 
sta volta all'altezza della situazione, 

MH suo ricevimento che era atteso da me 
con viva curiosità, fu modesto e contenu- 

to, Gli invitati si scambiavano po» 
che parole fino a rasentare 

la noia. Di don- 
ne neppure 

l'ombra, solo Mrs. Lloyd Davis, consorte 
dell'attore, rappresentava il sesso gentile, 

Mai uomo Ju più serio e dignitoso di 
mr. Barold Lloyd in quell'occasione. L'u- 
nica nota divertente fu l'interesse col qua- 
le egli si prodigò per dimostrare ai pre- 
senti come la, sua « home » valesse  qua- 
ranta milioni di lire. Se la casa, il parco, 
i courts di tennis, la piscina, ci davano la 
dimostrazione di tanto valore, il buffet a 
disposizione degli invitati faceva però du- 
bitare di tale ricchezza, Ma ora non voglio 
più denigrare un anfitrione che ci ha dato 
cortese ospitalità, sia pure con molto fu- 
mo e... poco arrosto. 

Se poi quella « verve », che è in ogni 
americano che si rispetti, e quell’allegria, 
che noi credevamo di trovare qui più che 
altrove, mancarono, pensiamo filosofica» 
menta che Aroldo avrà avuto una giornata 
di nervi! Tom Mix ci offrì invece nella sua 
villa di Bewerly-Hill una serata « rodeo- 
mondana » di una originalità senza pari. 

Per chi non lo sapesse Bewerly, continua- 
zione di Hollywood, è la località dove abi. 
tano le « stars » ed i personaggi più impor- 
tanti del inondo delle. « movies pictures », 
Essa stende i suoi viali ed i suoi giardini 
magnifici, vero paradiso, fino al mare, o 
meglio, fino alle spiagge di Santa Monica e 
Venezia: A parte Westwood-village, nuova 
piccola. contrada divertente come un gio» 
cattolo, che è sorta in Beverly, tutto il 
resto consiste in vasti parchi che circon- 
dano lussuose abitazioni, 

Su un promontorio di questo incanto, 
dova sorge la dimora di Tom Mix mi sono 
recato colla massima puntualità quella sera, 
lontano dall'immaginare lo spettacolo al 
quale dovevo assistere. 

Più che un « party n fu infatti una 
« pantomima » quella che il celebre attore 
ci offri nel suo « rancio ». 

Una « pantomina » con cibi è libazioni 
abbondanti e continuate da parte di tutti 
gli ospiti, compreso il nostro anfitrione, al- 
trettanto bevitore quanto celebre, 
È mia impressione che Tom fosse. già 

« allegro » quando ci ricevette a cavallo del 

suo Tony, girando fra le tavole appareo» 

chiate. Teneva nella destra una « coll » 

‘dalla quale partivano colpi su colpi che fa- 

cevano sussultaro le leggiadro fan- 

ciulle. che. allietavano la 
moltitudine degli 

invitati, 

Circa trecento persone vi saranno state. 
Personalità del inondo sportivo ed artistico. 

Allo mia destra ho Marie de Beixedon, 
una giovane promessa della «Warner Bros», 
francese di origine che, tutta finezza quale 
à, non sì trova a suo agio fra quell'uragano 
di detonazioni che Tom Mix imperterrito 
continua a regalarci. Scovgo Gary Cooper; 
Anita Page che si è dimostrata l'attrice più 
sportiva. della colonia cinematografica; Sal- 
ly Eylers bella e misteriosa; Theda Bara, la 
«vamp» del 1920, sempre presente alle 
manifestazioni mondane; Lily Damiîta sor- 

ridente e piena di brio, in carattere cul 

l'ambiente elettrizzato della serata. 
Vi è odor di polvere da sparo e profumo 

di donna. 
Vedo: Carr vincitore dei quattrocento me- 

tri, Nurmi îl finlandese squalificato, Ander- 

son il vincitore del lancio del disco e futuro 
attore, 

Tom Mix è instancabile. Cosa succede 
ora? Non si può mangiar tranquilli qui! 
È la « pantomina » che comincia. Le luci 
si spengono, Dei bengala vischiarano mala- 
mente lo spiazzo del convegno. 
Tom Mix appare ora cincondato da. altri 

cow-bois, quelli che ci avevano accolto al 
nostro arrivo con potenti « hurra » di sa- 
luto, quelli stessi che nei « film » fanno 
dogna corona al loro padrone. 

Sono tutti a cavallo, a dopo aver sostato 
un istante in segno di saluto, si buttano al - 

galoppo verso. il pendio della collinetta. Fine 

gono una caccia al bisonte e poi un inse- 

guimento d'indiani. La scena sullo sfondo 

cupo, è davvero impressionante. 
Finalmente il bisonte, che è in verità un 

innocuo vilellino, viena catturato e sacri- 

ficato fra le fiamme di un rogo, Anche la 

caccia agli indiani è finita e finita è pure 

la rîserua dei vini a dei liquori; ma la mag 
gior parte degli invitati ha. bevuto abba- 

SLAnza, 3 
I saggi se la sono squagliata da un pezzo 

e sono rimasti i soli « baracconi n, Tom 

Mix che ha bevuto l'impossibile, si appog- 

gia, per non cadere, ad una tavola e parla 

di avventure vissuto. Ma chi lo ascolta 
ancora è : 

Io ho tratto -in salvo Marie de Beixedon 
dalle assiduità galanti di un presunto ba- 

ronetto francese, ed odo solo di tanto in 

tanto le risate degli ullimi rimasti. 
* » * a , . « * 

Dopo la sparatoria di Tom Mix, impron- 

‘tata più alla vita avventurosa delle incolte 

4 montagne del Colorado. che alla 

‘ dolcezza ‘ed. all'incanto naturale 

di Hollywood, la festa di Paul 
Lukas ci voleva. Paul Lukas che 

in Italia non è molto noto è, în- 
vece, popolare in America, Questo 

ancor giovane attore ungherese ha 

saputo, in otto anni di permamen- 

starà l'idolo del pubblica, special. 

‘mente -femmiinile, Ha: del « sex 

apeal». 

maschi è perfetti, incorniciati da 

va @ colazioniei le chorus girls: della 

Metro Goldwyn Mayer, cha saranno 

vinte fra breve in una commedia mu- 

sicale & dolori; assumono le. funzioni 
“di fotografo, cameraman, elet= 

. tricista, tecnico: del suo» 
no.e ruggeritore. 

“va nella terra dei ‘dollari, diven 

Alto di statura, dai lineamenti * 

Quel che! diccade quando il: direttore 

duto.: Come mi vede sorride e. mi parla: 

‘ dy si dimentica comie al solito di me. Gu 

| Ho'un grandò 

frazione. 

una bruna capigliatura, ci accoglie con fa- 
miliarità nella sua villa di Elm Drive, 
dove Mrs; Lukas, una donna che ha gran- 
de successo ad Hollywood senza essere una 
« star », fa gli onori di casa, Si è in pochi, 
una ventina di persone in tutto, Tutte 

simpatiche, 
Vi scorgo due schermitori ungheresi, com- 

pagni d'armi dell'atlore, ancora. quando 
questi a Budapest si dedicava con assiduità 
al mio sport preferito. Mi presentano: Karl 

Dane e Lois Moran, dell’ Universal, suoi 

vicini di casu; Florence Vidor pure essa un- 
gherese; una nuova « star » bionda bion- 

da, e infine due ababy star» di Paramount, 
bellissime e senza dubbio destinate ad un 
avvenire brillante. 

Amici ed amiche degli ospiti completano 

il « party n. 
I presenti hanno un solo desiderio: stare 

allegri. Ed infine ci si riesce senza fatica, 

Mrs. Daisy Luhas, coadiuvata da una delle 

« baby stars », distribuisce intanto « cock- 

tails » fra î più svariati, 
Si comincia a parlare ad alta voce, Al- 

cune coppie. accompagnate dal suono di un 

grammofono si danno alle danze, mentre 

Paul Lukas tiene circolo accanto al bar, La 

scherma sarà, questa sera, Vargomnto pre 

dominante delle conversazioni, Di ciò. ne 

sono ancora fiero, 
Ad un certo momento si ha un nuovo ar- 

rivo, È un panciuto signore acconipagnato 

da una avvenente dama; la coppia non ha 

ancora avuto il tempo di entraro nella sala, 

che già la dama staccatasi dal panciuto si- 

gnore si è slanciata sullo schermitore une 

gherese Petschaner e lo abbraccia e lo bar 

cia chiamandolo per nome. Che è mai? Sa- 

prò più lardi che la dama, una ‘celebre 

attrice d'operetta ungherese, da alcuni anni 

ad Hollywood, è la moglie del panciuto 

signore che. sta sorbendo ora una caraffa 

di birra, mentre la consorte (bel tipol) a 

l'amico. schermitore, si raccontano in uti 

angolo del giardino i loro ricordi giovanili. 
L'allegria è generale. Tutti si chiamano. 

per nome come se fossero dei vocchi' amici; 

(si vive il vero « party» di Hollywood è: di. 
tutta l'America, da non confondersi ‘però 
colle celebri «messe nere» che il regista 
italo-americano Vignola e qualche altro sono 

soliti organizzare nelle loro ville. 

| Paul Lukas non ha le stossa abitudini di 

Tom Mix: prima di tutto è astenno. fi 
però sempre sorridente, lieto è Ja in modo 

che l'occhio del padrone non debba mai 

mancare, cosa Questa necessaria. perohé | 

« cocktails » di Mrs, Lukas fanno sontive i 

loro effetti. 1. 
La loquacità di. alcuni mi fa sapere cosa 

farà ora, dapo la ‘moria del’ marito, Jean 

Harlow; quanto ‘ha: ricavato Estelle Taylor. 

méttando all'asta la propria villa, la verità 
sulla nuova divisa morale di. Clara Bow} il. 

corso. della malattia di. Rende ‘Adorda; la 

tirchioria di Chevalier; l'antipatiw di Hally- .. 

‘ivood verso Von Starnbergs la superbia delle 
sorelle Bennett ela. bontà: di Gary: Cooper. 

Ballo “con Florence Vidor, « Parlatemi 

dell'Italia che io. conosco 205) poco, ma che 

adoro +— mi dicé. -— Anche il carattere 

degli italiani mi piace. così come detesto 

quello degli anidricani ele loro abitudini 

bislacche >. n i 

L'accontento;. ed ella mi racconta come. 

fu. compagna di Rodolfo Valentino in tra. 

lavori e quanto soffri alla morte di' Rudy, 
:.La serata volge-alla fine. L'ultimo « cock- 
tail» di casa Lukas mé lo offre una delle 
a baby star», che ha butta Varia di averne 

assaggiati” iroppi.. ‘Ho. anch’ io la. testa: 
pesante. Ta di age 

Le :nostalgie di Florence Vidor, i pette- 
polezzi di Hollywood, ma soprattutto i fumi 

«dell'alcool ‘Irangugiato mi. spingono Verso. 

un angolo di un vicino salottino, dove la 
fanciulla dell'ultimo « cocktail», forse ani- 
niata dbllo stesso desiderio, mi ha prece 

cin ’Sono tanto sola —— mà ‘dice, — Ered 

datelg in’ quella stanza coma è ctpeg vi. 
siderio di vendetta. 

più. « tipsy » loi di 
fari ‘della fanciulla 
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Cinema Mustrazione . - 

É dina il vecchio 
gentiluomo, lie- 

to di aver trovato 
un diversivo allo 
spiacevole colloquio, 
Flammand, il mag 

giordomo, fa il suo 
ingresso nello - stu. 
dio, in compagnia di 
un individuo di me- 
dia età, il cui volto 
accuratamente sbar- 

: bato ma adorno in i è 
compenso di lunghe basette, rivela in mo- 
do palese la sua qualità di cameriere. 
— Ecco il nnovo domestico, Vostra Gra- 

zia — annunzia il maggiordomo con un 
profondo inchino, 

Il duca d'Artelines considera per un 
istante da capo a piedi il nuovo ‘venuto, 
passandolo, per così dire, in rivista con lo 
sguardo, P 

“ — Ziol — insiste ancora l'irrequieta 
Valentina che con urna sola occhiata Sprez- 
zante sembra aver ginilicato e valutato il 
nuovo servitore, per quel che vale per lei. 
— Nol — scatta il duca, 
— Ma. che non sia dunque possibile 

avere in questo castello un cameriere nl 
disotto dei quarant'anni? — sibila a denti 
stretti la giovane donna. | 

—— Valentina! — ammonisce il Duca che 
ha ‘percepito. l'osservazione della sua volu- 
bile nipote. 

Chiudendo con le sue dita sottili è ira. 
Mellate l'apertura del suo leggero abito da 

. ser troppo scollato, Valentina se ne esce 
in silenzio, altera ‘è sprezzarite più del 
solito, 
I Duca si rivolge. allora al. maggior 

domo: 
-— Mi sembra che. possa andare, Flam- 

«mand. Pategli dunque prendere servizio, 
Il maggiordomo s’inchina, poi con voce 

discreta chiede: 
— Vostra Grazia vuol degnarsi di .co- 

municarmi il programma di domani per 
Eli ‘ospiti? *. È Ì 
— Ah, per domani, Flammand, Avete 

ragione. . L'avevo dimenticato, Ebbene, 
avremo la solita partita di bridge ‘alle tre 
del pomeriggio, il pranzo alle otto di sera 

78, dopo il pranzo, «di nuovo il bridge, Un 
programma. abbastanza divertente, vero, 

+ CPlammand® 0. i i 
— Divertentissimo, Vostra Grazia. 

Ci fe A proposito, che stanno facendo, ota, 
sd mielospitiào 0. dt: 
“ii Giocano. al ‘bridge, Vostra Grazia. 
ce AI, 
Ta quell'istante un'auto pubblica. viene 

<.& fermarsi innanzi all'ingresso del castello, 
Ne: discende, in fretta Gilbert. de Vareze, 
in’ abito. grigio da’ mattina ‘e cappello 
fioscio, . si Pa ; , 
“7 Aspettatemi quil ‘— ordina egli al. 
l'autista, + Torna subito a Parigil 

E, infilato n precipizio il portone: a. at» loris io ‘il cortile, Gilbert sale rapida . mente Jo scalone d'onore del castello, La 
.. prima ‘persona in cui si imbatte è Valene 

‘x fina, ‘adagiato, sui primi gradini dello sca: 
lone d'ingresso, con aria stanca e disfatta. 
ce Oh, finalmente un’. uomo] e’ îmor-. mora ‘quasi suo malgrado: la capricciosa 

;tontessa,.-riaprendo..gli: occhi e ammirando 
“la sagoma: giovanile ‘ed elegante del nuovo’ 

. venuto, ca i È 
°-.Ma una voce nota e-un po’ beffarda le. risponde; Pigi si ) ci, Mi rineresce di disilludervi, - Valen: ‘tina. Sono soltanto vostro cugino. Gilbert, 

l'Eucerite, sostanza affine ‘alla 
i suoi insuperabili effetti. 

“i Non lascia alcuna lucentezza ed ha np fumo:gradevol 
In scatole da L. 1.80, 3.- e 6. In tubetti 
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i. Male, ‘malissimo, ‘cugi- 

- WI vantita rriala?” chiend Gilbert 

profondamente nella pelle ‘e per questo 
e liscia, procurandovi ‘così una ‘carnagio 

La Crema Nivea è l’unica crer 

= Voi?... E come mai da queste parti?.,. 
—- Vi spiegherò. Ma ditemi prima, vi 

prego, Che diamine state facendo qui, se- 
duta sui gradini? Siete di cattivo umore? 
Vi sentite forse male? 

“— To, caro cugino?.., Sto cercando sem- 
‘ plicemente di raccogliere .le mie energie 
per avere la forza di guadagnare il letto... 
— Perbacco! 
— Ma, ora, parlatemi di voi. Cosa siete 

venuto a fare in questa spelonca della 
noia e della tristezza? 
|. Rassicuratevi, cugina, Sono qui sol» 
tanto di passaggio. Tanto di passaggio, 

H vecchio. Duca conslderò in 
sllenzio ll nuovo cameriere. 

anzi, che lo lasciato alla 
porta il tassì per tornarme» > 
ne dl più presto ‘n Parigi. 
+ Beato voil Ma..; aspot- 

tate... ho una ideal. Per 
ché non mi accompagnato 
laggiù? 

i. La proposta non è cat- 
tiva, Fra l'altro, mi salve. 
rebbe dal pericolo di dover. 
recarmi a salutare il mio si. 
gnor, zio. A_ proposito: quan=". 
to potreste prestatmi per la. 
vostra fuga?,., 
— Ohimé, cugino... mio. 

Non ho più nulla e.il signor 
zio non-vuol darmi neppure 
un centesimo... "ni : 

na. cara. Ma... capisco,.. voi 
non. conoscete l'arte di estor. 
cere quattrini al vecchio gù- 
fo.. Per conto mio, potrei 

‘sera pri 

a mantien i 
ne bella e giovanili 

ema ‘al mondo che contenga 
‘pelle, ed in ciò consistono 

da L.3.— 

Remanze tratto dall'omonimo film della Paramount diretto da R. MAMULIAN 
e ‘interpretato da MAURICE CHEVALIER e JEANETTE MAC DONALD, 

dargli ad intendere, ora, che mi occorre 
una certa somma per opere di. baneficen» 
za... ad esempio, per costruire ottimi al- 
loggi per stenografe di dubbia reputazione, 
«La voce del Ducp che stava uscendo in 

quel momento dal suo studio lo fece tra» 
salire. 
* e Th, dico, Flammand, mandate via 
quel tassì che strepità sotto il portone 
tuonava il vecchio gentiluomo. 

—— Un momento, zio — intervenne il 
visconte Gilbert, andando incontro al Du 
ca. — L'ho noleggiato perché ‘devo tornar 
mene. immediatamente a Parigi, 
— Ebbene, vi prolbisco di utilizzarlo! 
— Ziol... È perché?.., 
— Perché dovete fermarvi qui, una vel 

ta per sempre. È ora di finirla con fn vo. 
stra vita di scioperato. E tenete bene a 
mente che se sento parlare un'altra volta 
di debiti a di cambiali, vi tagllo i viveri 
6 vi lascio senza un saldo, Capito? 
" Lio,,, MA ascoltato... 
— Basta cosìì — interrompe fl Duca con 

voce tonante. 
E con un'occhiata piena di sdegno, il 

vecchio gentiluomo pianta in asso il-mal- 
capitato nipote e la sua bella cugina, 

Li 
EF TAMALE PORELA, E 

CANTOLO V, 

Manrica 
all'attacco 

Nella mattinata di 
quello stesso giorho 
il bel Maurice ave 
va Roitentta nel suo 
laburaterio un verg 
© propria ansedia, 

L'uno dapo Tale 
tra il cappellalo, {1 
calzobue, i cambi. 

contrilatito ad accere cio che Avevano 
scsre l'enorme e raffinato corredo dell'ele. 
gantissimo visconte Gilbert de Varezo, cp 
no piombati nel negozio del giovane urto, 
protestando nel modo più vivave pol mar 
ento pagamento delle loro fattore, che da 
mesi attendevano invano di venire saldate, 

ce R colpa vusteal = insisteva I cami. 
cialo, eceltatizsimo, —- Sinto stato vol che ; 
mi avete profentato quell'individua, au 
surandomi che avrebilio fatto una gran rà» 
clame alla mia cana, 

sone TE da riclame vi marà fatta, ito buon 
amico, Vi prego tuttavia di pnrlaro coi 
dovuti riguiedì del visconte de Varore, 
Egli appartiene ad una delle più notali cd 
antiche famiglie franceat,.. 

sso Me ne infisertto, da, della nobiltà += 
ribattà # camicialo, (05 

Il battibecco sì prolungava, Ul bel Mau 
rico, che aveva preso arditamente le difese 
del suo aristocratico cliente, daveva soste. 
nere ora, da solo, gli attacchi verbali @ 
punto rignardani di quegli unta infere 
cità 0 la discusslone ralnacelava di diven 
tare sempre più accalorata, quando, a in 
terromperla, un signore vestito dignitosa. 
mente In nero entrò nel niegaria, 

"e Rece uti ellente! >> pen 
tà Maurice. 

Ma il nuovo venuto, che” 
aveva un valto sorlo rd neck 
fliato, da tuterpallò brusca: 
mente. 
= 6 cha avete fornito de 

Bli abiti al visconte de Varese 
Ciano, 

= Il signore è forse il suo 
amministratore) «— bulliettà 
Maurice il enl cuore # apri 
va alla aperanza, 

se Aflatto, sanpe ato il 
legale della Associazione del' 

Commercianti. al dettaglio di 
“Parigi. E sono venuto qui per 
tvvertire) che, d'ora innan 

‘questo signore, nenza ll paga 
taento antielpata, 

Cone DI perchidà 
ves Perché Il visconte de Va: 

rest ha l'abitudine di non pa 
gara mal, 

A queste parole, | creditori 
insorsero in un sola coro di 

te, 
# Ho fornito al visconte 

ottintadue camicie di setal 
= Rel ja conto pala di 

i prego di 
> futta-la pia 

LA 



+ Signori, ho un'ideal 
— E quale? Forse quella di recarci tutti 

insieme al enstello a protestare? 
.- No, andrò io di persona. Consegna» 

temi tutte lo vostre fatture, Penserò, in un 

modo o nell'altro, a farvi pagare al più 

presto, 
. Magari, Muuricel Se riuscite nella vo» 

stra impresa vi proclameremo un eroel 

Tn quell'istante, si udì fuori la tromba 

di un'automobile che chinmava qualcuno, 

Maurice si affacciò alla soglia. Era il suo 

vecchio amico Pierre Dupont che, in com 

pagnia della maglie, utilizzava per la pri 

ma velta la propria vettura, nuova fiam- 

mante, 
«n (0 ne andiamo a Biarritz, Maurice. 

Non vi piacerebbe fare una gita con noi? 

— domandò Dupont. 
.s Quasi quasi. Oh, ecco, Pierre... Non 

potresto accompagnarmi fino al castello di 

Artelines? 
con Altro chel Si trova proprio sulla no 

stra stradal 
sos Benone, allora! Lasciatemi il tempo 

di mettere in libertà i miei lavoranti e di 

chiudere il negozio, Passeremo poi, se per- 

metteto, da casa mia, dove mi 

cinque minuti per cambinrmi,.. 

nu Ci fate un vero favore, Maurice! += 

interloqui la signora Dupont che covava 

anch'essn nel suo cuore una segreta sim 

patia per il bel sarto. 

Mezziora dopo l'automobile dei Dupont, 

abbandonati gli ultimi sobborghi della ca- 

pitale, filava (vertiginosaimente lungo 

vialone di Versailles. 
La mattinata era splendida, Un. bel sole 

primaverile intiepidiva. l'aria. 6 il cielo, 

lavato dalle recenti piogge, appariva di 

un azzurro limpido e terso che accresceva 

la fostosità della campagna intorno, tutta 

rinverdita di tenere foglioline 

gio e gelido sonno. dell'inverno, Un'ora 

non eri trascorsa che l'automobile già si 

trovava in ri, del castello 

lines, Gli opimi campi e le praterie avevano 

veduto il posto n romantici boschi di an 

nose querce e di pini odorosi; che conte- 

rivano al padsaggio una bellezza 6 un Tax 

sceino muovi,’ i 

Fu allora che Maurice chiese cai 

amici: 

suoi 

Cori: gi. cochi. sbarrati dall'annla, da giovane 

danno aspettava il-respanao. 

fermerd” 

dopo il gri- 

d'Arte». 

‘Rassicuratevi, cugina, sonò qui soltanto di passaggio”, 

— Vi spiacorebbe deviare un. po' dalla 

strada provinciale per avvicinarci al ca- 

stello? 
— Figuratevi, Maurice]. 

E l'automobile svoltò, rapida, in un tor- 

tuoso viale che si svolgeva attraverso Un 

gran bosco, 
-— Sono le tenute di caccia del Duca di 

Artolines — spiegò Maurice. — È qui che 

il vecchio gentiluomo ama organizzare. le 

sue battute alla volpe e al cinghialo. 

«È un parco degno di un ro = 08° 

servò con. occhio ammirato la romantica 

signora Dupont, che, 
ghesi arricchite, mutriva una grande am- 

mirazione per. gli nutentici ‘nobili, 

+ Peccato che vi manchi il meglio e, 

cioè, la regina! —— dichiarò con un sospiro 

il bel Maurice, 
Ma quasi in risposta alle suo parola, ecco, 

alla avolta del viale, apparire ‘un grazioso 

carrozzino guidato da una donna, giovane 

cod. elegante. 
— Feco la fata del bosco] — commentò 

Pierre, rallentando l'andatura e sonando la 

‘ tromba per avvertire la giovane sconosciuta 

dell'avvicinarsi della. macchina, Ma al bru- 

fco stiono del clacson i) cavallo, un'autene 

tica e bellissimo puro sangue, si impennò, 

facendo un brusco scarto verso un fossa 

tello laterale, Con una prontezza ammiro» 

vole, che denotava un lungo allenamento 

sportivo, la giovane guidatrice tirò vigoro- 

somente a. sè le redini. Ma la sua prontez 

za non valse a scongiurare l'incidento,. ox 

mai inevitabile. Con un sordo scriechiolio 

seguito da un secco schianto la fragile 

vetturetta: si rovesciò. sul margine del 

fossato, ” 

Dupont frenò istantaneamente la. ..mac- 

china. 
"Tu bada al cavallo, Pierre! — ordinò 

Maurice, — Penso io alla signorina, 

In diè: salti. Manrice si. trovò accanto 

alla giovane donna che era stata rovesciata 

a terra, 
— Vi siete fatta male, signorina? — chie-. 

sé egli ansiosamente. , 

L= Affatto — rispose la giovane incogni- 

ta con una ‘breve e squillante risata, che 

denotava in lei. un coraggio e un sangue 

freddo poco comuni. r: 

—« Passatemi un ‘braccio intorno al col- 

lo, vi prego. Così vi aiutorò ad. alzarvi. 

— Grazie, Posso. alzarmi da sola! 

La, leggiadra . sconosciuta tentò, infatti, 

I bel Maurice aveva sostenuto un vero e praprio assedio... 

came tutte le bor-, 

Use abitate da queste par 

© stro. aniico) l'ha 

di sollevarsi. Ma quasi sur 

bito, diede in un grido di 

dolore: 
— Ah, la mia caviglia! 

— Vi prego ancora, sb 

gnorina, passatemi un brac» 

cio intorno al collo... In 

tal. modo vi riuscirà più 

‘facile l'alzarvi — supplicò 

Maurice, inebriandosi del 

l'onda di delicato profumo 

che si sprigionava dai ca- 

pelli della giovane donna. 

— E voi credete che io 

possa passare il braccio.at. 

torno al collo di una per- 

sona che non conosco? 

— Mi chiamo Maurice... 

— Ohl,.. : 

— Ma la cosa non cone 

ta, L'importante si ‘è che 

io possa aiutarvi... 

Chino su di lei, egli am- 

mirava quel viso di un 

ovale. purissimo © delica- 

to in cui si aprivano due 

occhioni luminosi che si 

fissarono nei suoi, come ad 

interrogarlo. E in quegli 

occhi Delliasimi vi era tan- 

ta dolcezza ch'egli. se ne 

sentì profondamente. tur- 

bato, 
— Non ho mai veduto 

una fanciulla così affasci 

nusite — si disse estasiato. 

Poi, cercando di rimet- 

teri dal suo improvviso 

turbamento chiese con una 

voce che tremava un. po' i 

— Posso farvi, almeno, 

un leggero massaggio alla 

caviglia? i 
— Non è affatto neccs- 

sario — ispose precipito- 

somento la sconosciuta, al 

zandosi în piedi e rivelane 

‘do in’ tal. modo, per intero, 

la grazia fiessuosa del.suo 

‘’dorpo, Blariciato dd armo. 

nioso. 
— Vi prego, non. state. 

così in piedil-+— siupplicò 

con voce commossa Mauri 

ce colpito da tanta grazia. 

— La ‘caviglia potrebbe 

gonfiarsi... 
n Sto meglio, ora. 

— Vivete forse da que 

ste parti? — si azzardò a 

chiedere Maurice. . 

e La "vostra. domanda 

* mi ‘stupisce! —. rispose la 
I nella 

quale i lettori avranno rav- 
bellissima incognita, 

visato la principessa. Jean- 

mette, | do 

2 Volevo chiedervi solo 

ti. — ‘interruppe, pronto, 

Maurice. - i 

Vi ho perfettamente 

compreso. E mi meraviglio .. 

che vol.osiato chiamare vi- 

vere l'abitare qui, ® un 

posto. così insopportabile, 

così melanconico è tristel... 

e Un momento, vi pre» 

: gol ‘Riposatevi un po — 

aggiurise con Voce. suppli» 

chevole Maurice, ‘accorgen» 

dosi: che la deliziosa ‘crea- 

tura stava per.allontanarsi, ; 

‘ — Non vedete che il vo- 
‘stro piedino. rifinta:di muo- 

wersit ili È 

— Devo andare, La. mia 

famiglia mi ‘aspetta. E il, 

‘catrozzino mi. sembra. ati 

‘cora utilizzabile «00°. 
sollevato.» 

“D'ora innanzi nessun sarto della capitale dovrà più fornire 

Lon Ta. sua 

Con una prontezza. ammirevole, 

‘ Principessa, permette 

un abito al visconte di Vareze...”” 

Ta giovane guldatrica tirò ude o 

gorosamente a-sà le redini, 

tami che vi presenti il dottor Armando”. 
sti -Ponitignaca: "© i ; do: 

consueta gravità professionale it dottore tanto @ 

Mungo I polso della" giovane donna. . i Fedi 



Cinema Illustrazione 

H dottor di Pantigngae condlderò per un 

— Mi lasciate così?... i . 
: I 

* fa allanzia la nua giavane elianta,,, 

— È che pretendereste? 
. .-. . n Re Etoo: da mia automobile si trova ora 

. (ehinalmente fra de ases. Poi, riaven 

in panne. La brusca fermata ha dovuto di . 
S > all'imperveiso «Lat evagicn rortileg 

guastare qualche freno, Concedetemi al- 
LL. \_. te l'aveva piamiedbiliozata ti quel basca fi 

Mu DOFAAPABITiTeL DE =. _U i . rante di resina. egli titrovs di aio Ap 

— Accompagnarmi? E con quale diritto? - 
i . rita alituale: 

vséguio la SERA, — È ij i e. 
ce Sono pievaleade, nl ravlamò, 

_ La mia domanda vi ha offesa? Mi _ di i i 
Ho portato nella ina valigrita una e, 

avete giudicato, forse, volgare? — inter i. 
. 

du magioatriza - 
rogà Ai E Maurice, iL i Li 

ce Voglatna altera ranetterei inf viag. 

ug Di A 
} 

EA 
x Lila 

. e Ebbene, signorina, sappiatelo, Dal- . 
Hiù, Maurier: i : Puevert {I . 

l'istante in cui vi ho veduta tutto è cam. 
L. 

ce Ma errtamente, cate Fette? LE tempo 

biato in me, E temo assai di essermi paz 
di riparare 4 questa. fermo 

zamente innamorato di voi... 
— Come osate dirmi questo? 
— Credete, forse, che occorrano degli anni per innamorarsi? Ebbene, vi giuro che in questo momento io provo l'impres- sione’ di avervi amato da un numero in- finito di anni... 
— Siete un impudentel 
= No. Sono semplicemente un innamo» 

‘rato! 
— Comunque, un essere impossibile. La- 

sciatemi, l = Posso sperare di rivedervi presto? 
— Forse... tra qualche migliaio di anni 

—— rispose ridendo 1a principessa Jeannette 

i ; 

mentre si allontanava. ca 

vaio turbata, Ela n stupiva, ora, dell'ags 
-— Ebbene: sento che vi amerò sempre, DI . : : 

dacla det sua serorritore, to uella alemio. 
sento che non riuscirò più a dimenticarvil i _;.;_ il... Li : i lampo, nan ritoiva a toglierei dal pensi. 

"- Seguitò ancora Maurice, tutto preso dal i ..1. pci sf rel suoi maschi ve simpatior Linvamprati, 
fascino arcano che si sprigionava dalla bion- ii Li 24 . i = È stato un sugli miorrmivnra tutta, 
da sconosciuta, dd... i 

Li penna, Un breve sogno di primavera 
Ma Jeannette, risalita da. sola sul car- di. 

d.. e, come tale, non pitrà logicamente avere 

rozzino, aveva ripreso lo redini del cavallo 2. 
. aleun seguito, Ma, ne nen altro, servirà a - 

e la vetturetta già si allontanava,  perden- . .. dh 
| reteormi caro quel castuecto del pareti, 

dosi tra il verde del fogliame; Il bel Mau- i : 0; LL... ki ; dave sono caduta. Vi teneri domani, 
rice rimase così immobile in mezzo al viale, n. 50 di o - : Ma la giovato principessa aveva Appio 

lo sguardo fisso là dove era scomparsa la, i ; (a i 
0 ma raggiuttto lo scalone che condureva af: 

dolce visione, 
£ 0) l i 

suol appari, H, quaralo de fore improve 
«La voce di. Pierre lo scosse dalla sua [44 cd i 11 i visumente le mancarono ed eta cadde sai 

estasi, 
(E (/ gradini, appena ln tempo per appogggiani 

— Eccovi la vostra paglietta, Maurice — i, 
; i cal capa alla balustrata. 11 primo a dare 

‘«annunziò egli ridendo, —— L'avete gettata 
l'allarme fu il cugina Gileri. Accorsero, 

via per soccorrere la signorina, Ed ora guar. 5) 
i pal, il conte di Sevignac, di Duca, Vale 

“date un'po' in che stato è ridotta. E pen di 
: tine e, Infine, le tre veccido ae, Apavene 

sare: che senza la vostra inseparabile ma- i e 
de latine 

giostrina voi, mio. caro; non alete « com- 
Di . / = Dun domestici, mubito, fest Lranportaria 

pleto.», gg 3BI 
.. LL... nella. sua camera da tetta! ssdiné A 

— AI — disse Maurice, rigirandola mac. :: 
.... . | vecchia Duca, 

&'aporota VI 

Lo svenimento della principessa 

Mel frattempo. da periipiponna Jrannette 
ora arrivata all'higreass del castello, La 
Riovane donna sccas dal nua carrozzine 
Amntainande cono uo certe terza 1 sua” 
vallo era più pallutu cel solite, ma i sso 
occhi brillavane con ud'incamaiota vi 
chà. Qualche cons di sive ni DEA pros 
dotto in del. quanti nona insapatia L'incane 
tro cal glavane sconmieziato co la sua into 
tesa, veetrisnite ilichiara zione d'amore lavo: # 
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— Ma i domestici sono tutti fuori, a 

quest'ora — obiettò il conte di Savignac. 
—. Ella stessa, Duca, ha dato loro il per- 
messo di assistere alla partita di foot-ball 

che ha luogo al villaggio, 
— Allora, voi e Gilbert prendete la prin. 

cipessa e portatela sopra. Valentine, andate 
subito a chiamare il medico! 

Pochi minuti dopo, il duca d'Artelines 

bussava: alla porta della camera di Jen» 

nette dove le tre vecchie zie erano riuscite 

a far rinvenire la loro dileita nipote, dan- 
dole premurosamente ad annusare dei sali. 

— Principessa, — annunziò il vecchio du- 

sa — permettetemi che vi presenti il dot- 
tor Armando di Pontignac, 
+ Ai vostri ordini, Altezza 

sanitario inchinandosi, 
Poi, ad un cenno delle tre 

avvicinò al letto, 
Tutti uscirono, lasciando il medico solo 

con Jeannette che, nel frattempo, si era 
sollevata, appoggiandosi al cuscini, Con la 
sua consueta gravità professionale il dot- 
tore tastò a lungo il polso della giovane 
donna, Poi, folto dalla borsa che aveva 
portato seco un cardioscopio, appoggiò lo 

strumento alla nivea e terso epidermide 
della principessa, 

Con gli occhi sbarrati dall'ansia, la gio» 
vane donna osservava in silenzio il medico, 
in attesa del suo responso, 
— Nulla di grave = concluse il dottore 

di DPontignne dopo alcuni istanti di ascol- 
tazione, istanti che a Jeannelte  parvero 
interminabili. l 
x E allora, dite, dottore, perché cado 
così di frequente svenuta? Perché mi sento 
sempro così stanca, così sianca 0 triste? 
Vedete?... Appenn ascolto un po’ di mu- 
sica mi vien da piangere... 

Il dottor di Pontignac considerò per un 

istante, in silenzio, la sun graziosa, cliente. 

vu Quinimiti anni ha Ella, Principessa? —- 
chieso poi, 
n Verrtidue, dottore, 
I medico crollò il capo, 
— fi sposata, Principeasa?” + interrogò 

ancora. 
su Sono vedova. Il Principe mio ma- 

rito è morto da tre anni... 
man Da tre poni? scattò il 

atupefatto, 
se Mi sono fidanzata a sedici... 
«sì Perdoni il mio ardire, Principessa, —- 

riprese il dottore di Pontignae. dopo una 

e (lisse 11 

sie, egli si 

dottore, 

breve sosta, + Si sentiva felico con suo. 

marito? 
— Apparteneva a un nobilissimo casato... 
IT dottore crollò Il capo, 
n TR0C0,,, «= riprese Jeannatto — vi cons 

fesso che godevo di una gran pace, laggiù, 

nel castello avito dei Richambeau,.. Ira 

un'eccellente compagno... Eccovi il suo ri. 
tratto, dottore. 

Il medico prese fra le mani la fotografia 
incastonata in un'elegante cornicetta d'oro 
che la Principessa gli porgeva e la consi 
derò con attenzione, 
— Posso chiederle, Principessa, che età 

aveva suo marito? -—— chiese, 
-— Settantadue anni, 
-— Settantadue? — scattò per la secon- 

da volta il dottore di Pontignac, 
— Settantadue.., sì... 
—- Comprendo, comprendo... + balbet- 

tò il sanitario, lisciandosi col suo gesto 
abituale i bafli e la barbetta a punta, 

Seguì un istante di silenzio, Lo ruppe 
per la prima la giovane Principessa, 
— Quale medicina mi consigliate di 

prendere, dottore? —- chiese ella con voce 
stanca e quasi supplichevole. 
— Nulla, per ora +—— rispose dopo un 

attimo di perplessità il medico, E sì ca- 
piva che avrebbe voluto aggiungere qual- 
che cosa. 

La giovane donna lo guardò sorpresa. 
— Oh, ella è sanissima Principessa — si 

affrettò a rassicurarla il medico, — Ella si 
irova nel fiore dell'età, sì, in pieno fiore... 
Se permette, ora, Principessa, comuniche- 
rò queste mie impressioni al signor Duca 
quo zio... : 

E, con un profondo inchino, il dottore 
“di Pontignac prese congedo dalla sua. bella 
cliente, ° 

Nell'attraversare l'anticamera, egli si vi. 

de venire incontro il duca d'Artelines che 
stava passeggiando in su a in giù, nervo- 
samente, in attesa del responso. del suo 
medico di fiducia. 
— Fbbene?,., — chiese egli non appena 

scorso il dottore. 
—- Nessun pericolo immediato ininaccia 

la salute della Principessa — assicurò. il 
medico, E aggiunse:.— Tuttavia, se Ella 
me lo permetto, crederci opportuno di dar- 
le un consiglio... |. 
1 Quale? 
— La principessa ha bisogno di rimari- 

tara... 
— Rimaritarsi? 
»« Con un uomo della sua età. 
Il vecchio Duca s'arrestò perplesso. 
-- Qhimò... dubito molto che la. cosa 

sia possibile -— sentenziò poi. — Vi sono 
due sole persone che pel loro grado di no- 
biltà potrebbero aspirare alla. mano della 
principessa... ma esse non hanno. esatta 
menta l'età di mia nipote... 
— E,., potrei sapere, di grazia, l'età 

di questi possibili aspiranti? 
— L'uno ha ottantacinque... e l'altro... 

è prossimo ai dodici anni... 
n Hyrà... il probloma è serio, serio assail... 

: — E allora, che cosa 
“.suggerireste per mia ni. 
pote? v 
— Farle fare dal mo- 

to, “Molto moto, E. al- 
l’aria. aperta. Per ora, 
non vedo altro rimedio 

to di prostrazione, pil 
spirituale. .che  fisico.., 
— E null'altro? 
— Null'altro,. 
om (attzio, dottore, 
Partito che fu) me- 

dico, il conte. di. Savi. 
gnac, cha nveva.ascol 
tato.a ‘una certa di 
stanza, il. breve dialogo, 

Duk, 
La diagnosi del 

dottore ini apre. il: cuo- 
re a una dolce spéeran- 
zi — disse egli; Vor. 
rei. prégara Vostra Gra= 
zia di corisiderarmi ‘un 
po’ come;.; una presceri. 
zione medida per la 
Principessa... 

: ri È le ù Ù 

. elle probl 

cla spigliata e. l’altezzosa, 

per guarizia dal suo sta». 

si avvicinò al'vecchio: n 

c anche voli 

(0 Len tal caso, vi ao i 
To laggiù, "Bevi sarà 4] “chiaro di luna; i 

Sareste per: caso ammogliato? 

ticare che il decimo conte di Savignac... | 
— Ebbene?.., 
Il Conte si avvicinò al vecchio gentiluo- 

mo, bisbigliandogli qualcosa nell'orecchio. 
— Maria Antonietta? —- chiese sorpreso 

il Duca. 
-—— FPerfettamente.., 

la mano di Jeannette? 
— Non oggi... però. 
— D'accordo. Mi riconosco troppo affret. 

tato nelle mie cose, Ma poiché mi permet- 
tete di sperare... 

Lo interruppe la voce di Valentine che 
veniva loro incontro vestita di un'elegante 
abito da passeggio, 
— Ebbene, caro Conte, — diceva ella — 

ho pensato a qualche cosa che possa ren- 
dere più interessante la nostra passeggiata 
pomeridiana a cavallo. 
— E cioè, Contessa? 
— La visita a un posticino che ho sco- 

certo in fondo al bosco: alla Sorgente del. 
la Vergine... i 
— Come}... 
—— Alla Sorgente della Vergine, 
— Strano, non sapevo che esistesse qui 

nei dintorni una località di tal nome, 
— V'interesserebbo «una bella galoppata 

laggiù? 
— Ma certamente. 
—- Allora andiamo, Conte. 
E i due, preso congedo dal vecchio Duca, 

sì prepararono ad uscire in compagnia di 
Gilbert che, nel frattempo, li aveva. rag. 
giunti, 

Posso chiedere, ora, 

CarrroLo VII, 

Maurice in trappola 

Non ‘era trascorsi mezz'ora. dallo sveni- 
mento della, bella principessa  Jeannette, 
che Maurice arrivava al castello, Non ap- 
pena ebbe bussato a] mae. 
stoso portone d’ ingresso, 
questo si aprì sotto la pres- 
sione ‘di una mano invigi 
bile, Egli entrò allora difi- 
lato e si trovò in un vasto 
e sontuoso vestibolo, dal 
pavimento di marmo, 

Intorno, non v'era ani» 
ma. viva, Come mai? 

In fondo al lussuoso sa- 
lone, il':giovane sarlo scor- 
se un’ampia gradinata mar- 
merca, Visto che nessuno 
era lì ad accoglierlo, egli, 
superato il primo ‘attimo 
di‘. sorpresa, , procuratogli 
dalla grandiosità principe 
sca dell'ambiente si avviò, 
‘risoluto, verso lo scalone. 
Ma era appena arrivato a 
un nuovo vestibolo, quan- 
do tn’ elegantissima fan. 
ciulla it cui volto aveva 
una curiosa espressione fra 

Intorno, non v'era anima viva. 
Come mal? 

rogè ‘a sua. volta. Maurice, co- 

me riavendosi dal suo solilo- 

quio,. mentre esaminiva “con 
cocchio da (conoscitore impo | 

nente livrea del maggiordomo. , 

«1 signori Mace Clintock ed 

Ambstrong di-Londra,.. Posso 
raccomandarvi (questa Casa per 

‘Je livree della ‘vostra servità? 
“+ prosegui in tono, deferent 

Îl maggiordomo, pa 
— Vi ringrazio. Ma sono ve-. 

‘nuto-semplizernente per cerca». 
«cre.il visconte di Vareze. 

«Il signore. vuole avere al- 
lora la: cortesia di accomodare. 

csi ip salotto? 7 

.. Pei i e Andiamo pure; 

#00 Maurice: Jec6 così. il suo ingresso in 

tn nuovo e maestoso salone, ‘ oso 
Sa.an-lungo divanò, tre attempate gé 

“tildonte dai volti’ incorniciati da un'ar-. 

reola | di. capelli ‘bianchi, apparivano il 
‘tente a un coniplicato lavoro al ‘tombel 

Maurice s'inchinò | con-la cortesia di wi 

»pertetto cavaliere, 30) i La 
“Le. tre: donne si scambiarono tra. di lo-" 

fo-cuno sguardo d'ammirazione, ° 

vi. /Wn. gentiluomo”. perfetto —. -O8Servò 

sottovoce ima. di essa. 0 
Lie DI una, distinzione. squisita... ‘—;age. o 
giunse In: seconda. i x 

ii E; soprattutt 
commentò da; tara; 00 
Ma già. maggiordom 

salotto, pregando» Maurice di 

gli si’ fece incontro, squa- 
drandolo dai ‘capelli. accu- 
ratamente impomatati fino 
alle punte delle sue. scarpo 
irreprengibili. x 
— TI signore: desidera? 

—» chiese poi. i Ra 

+ Signorina, — halbettò Maurice inchi- 

nandosi con la cdompitezza “di un perletto 

cavaliere, -— Sono qui.per salutare il vi. 

sconte di: Vareze. - ; . 

* — Stranol.Ignoravo che egli attentlesse 
un amigo, i i 
— Infatti, signorina, ‘egli non mi aspet- 

tà. Sarà, anzi, una. vera sorpfesa per lui 

il'vedermi qui: *. 

Superato II primo letante 
di sorprestii 

In tal caso, temo che dovrete attene 
‘dere molta, andato in comitiva‘a visitare 

la, Sorgente: della. Vergine. n 
+ La sorgente delli. Vergine?" > - 

ci Perfettamente." Desiderate. visitarla , molto. simpatico. — 

‘4 Volentieri,. © l ana 
accompagnerò. stanot:: 

— QhI 
_ Siete solo? *. to Petra 
+ Solo?! Come sitrebbe &- dite? > 
sim VI chiedevo. se siete ‘solo ‘nella vi 

— Niente affatto, signorina, ‘> 
— Allora resta ‘inteso, Per stanotto, . 

(E, .con un saluto, la sconcertante fanciulla | 
Nontanò Jasclando- Maurice Superato ; 

Le) 

“ scavezzacollo: — 
il vecchio. genti 
corazza. | 

“di passi lo 
di maggiordomo, che 

“‘Brave:ed imponente. 

‘-Il''signore ‘desidera? — chiese? . 
‘ Mawirice lo considerò con attenzione, 
— Chi v’ha fatto quest'abito? — inter- 

: & bo detto @ lo 
ripetò, Ed è anché un'iricoscienite, capace 
di ‘mangiarsi pietta si. pietrà tutto questo 
‘castello, fino .a farlo scomparire... ‘ ; 

2 = (continua). 



‘’avvocato Richard’ Grant ‘ha un tinico 
‘affetto: Ja figlia Barbara: Recatosi a 

S.visitaro un ‘suo. cliente, Gordon: Rich, 
Vieno a sapere che questi ‘ha intenzione di 
sposarla. Egli si oppone. a ‘questo matrim. 

ilo. perché conosce Gordori per-ùn violento 
cièoun:donnalblo, A niente valgotio -ilsuo 

‘divieto è-lo suo minacce, @ così pure ‘le 
parole di Marjorie. West, ex amante di Gor- 
don; questi ad un pranzo, consenziente Bar- 
batà, annuncia: agli ospiti il mpitimonio per 

‘T'indomani; Nello stesso: 4 
pressionato dalle minacce dell'avvocato, in 
‘carica due servidi sorvegliario, mentre in 
«Mina lettera l'incolpp. preventivamente. della 

po, però, im- 

propria. mbrte.. Mentre. i‘servi, ingannati 
un'ombra, credono che l'avvocato sia 
sa, questi inveca ‘este dalla finestra, 
‘giunge iriosservato la camera: di Go! done. 
Viuiccide;..'.. ai: 

Quindi-pone la pistola in mano del morto. 
per far.credere a un suicidio. Scorta la det. 

% 



Poco cp il cadavere viene scoperto.. 
«vanti agli ospiti riuniti’ Grif 
: propria opinione, Marjorié.s014 sospetta di 

rarit ima questi approfitta della falsa po- 
one: della "donna, ‘nica. favorita d 

itament di ‘Gordon, per mette 
28 stessa notte! Marj 

segreto di Grant: um i 
1a; moto ed una 



Cinema Illustrazione 

Non c’è bisogno di denaro. - La “Tenda Rossa” di Palermi. - L'avanzata dei borbonici. - Un nuovo film di Picasso. - Figlia d’ignoti. - Il record di Franco Coop, - Veneziano 0 toscano ? Elter all'ufficio leva. 

Novità, novità, novità... Ecco un nuovo sta- 
hilimento che. s'apre ed inizia il lavoro,. Ecco 
un regista. di prim'ordine che affronta da solo 
la produzione, Ecco nuovi orizzonti che s'a- 
prono per chi spera e s'augura il potenziamerito 
della nostra cinematografia. 

Alla Farnesina, da ieri a5 febbraio, si gita, 
Amleto  Palermi, alla testa di un gruppo in- 
dipendente, si è messo al lavoro per realizzare 
un: film il cui titolo è per ora: Ma von c'è 
Hisogno di denaro; la vicenda comicissima è 
tratta. da una commedia di Liechtenstein che 
ha avuto nei tentri tedeschi un grande. successo, 

Gli interpreti. principali ‘saranno Nino Be 
sozzi, Luigi Almirante, Olga: Vittoria Gentili, 
Livio Payanelli e Creti: ma nell'elenco artistico 
SArÀ compresa una nuova attrice, un'autentica 
rivelazione, giovanissima, bellissima, intelligen- 
tissima: alfudiamo.a Donatella Neri, Ed ecco 
dimostrato che di attrici in Italia se ne possono 
trovare. pur che si abbia voglia di cercarle, 

L'inizio del lavoro alla Farnesina: meriterebbe 
‘di’ passare alla storia ‘in un racconto giallo, 
To teatri «li monte Mario, infatti, erano, sino 
a pochi giorni fa abbandonati, Lo squallore re- 
gnava dovunque. Lo studio «del regista, -tap- 
pezzato” in elegantissima ‘tela iuta è riscaldato 
tla (due potenti stufe elettriche, sembrava, “né 
più né meno, come aspetto e come tempera» 
tura; li celebre Tenda Rossa, -Amnicto Palermi, 
superbo, in una tita di pelo di cammello a 
chiusura: automatica, copyright by 1933 A. P., 
s'aggirava, naturalmente amletico, ira i suoi. 
calliboratori allungando il’ mento d'attimo in 
dittimo, deciso a mortificare Adriana, la “sua 
segretària, nvarissima ‘e mentutissima, Avaris- 
sima: perché chiude a chiave Ja carta, e mentu- 
tissima perché è sempre imbronciata, |” 

- Nonostante. quest'aria di tragicità, ‘le cose 
sin dal primo giorno sono andate bene, Su: perate le difficoltà. iegli” notomegzi, dopo aver 

cinese Tuorli: uso due. macchine, don la terza 

dint di servizio, 
se Questo si fa” soltanto il primo. giorno + “ci ha devo subito. ‘il cav, Palermo, come lo 

chiamava: .contemporarieamente “un elettricista; 
vie Quiesto sì fa soltanto. il 

andimante siamo. giunti in vetta” al colle dove. 
abbiamo redvato Palemii alle prese con gli: or 

tinto un metro e cinquanta di mollettone, il «si 
gira » è scoccato come una freccia c nel teatro 
n. 1 la camera di Napoleone, sontuosa € grot- 
tesca, è apparsa in tutta la sua imponenza, 

Tra qualche giorno daremo un nuovo reso. 
conto di questa impresa farnesiniana, Basti per 
ora stabilire l'importanza dell'avvenimento che 
dimostra la possibilità nuova di produrre per gli 
indipendenti e lo spirito d'iniziativa dei no- 
stri migliori registi per i quali non esistono 
difficoltà di capitale quando sono animati «la 
una volontà di ferro, - 

Alla Cines si continua a combattere, Garibil- 
di non ha ancora finito e Blasetti comanda’ i 
suoi vomini efficacemente, Gli ‘abbiam visto 
girare una avanzata di borbonici superba, Que- 
sto film sarà certamente interessantissimo. 

Ruttmann ha finito il tnontaggio di « Acciaio » 
e Bragaglia ha terminato di ‘girare « Non esser 
Belosa v. In compenso Righelli ha iniziato la 
nuova fatica: « Amiamoci- così » tra i coi 
interpreti: è anche il Picasso. 

Alla Cesar impera Peppino Amato, che, col 
suo regista Nunzio Malasomma gira un film il 
cui titolo, molto provvisorio, è «Figlia d'ignoti», 
Abbiamo già dato l'elenco degli interpreti, Vari 
no aggiunti ad essi Franco Coop e Giulio Pioli, 
nonché Osvaldo Valenti, ì 

Ma occorre notare nella cronaca il record di Franco Coop. il quale recita a Napoli ogni sera 
con la compagnia Za Bum n. 8 e parte. chal 
Vesuvio ogni mattina all'alba, per raggiungere Îl- Tevere all'ora di girare per ripartire al tra- 
monto e: presentarsi: come se niente fusse «sul palcoscenico del Teatro: dei Fiorentini, Sono cose da pazzi! Ma il cinematografo conosce que 
sti ed altri eroismi, 

Ferve intanto il. lavoro di organizzazione del film di Manenti:« Acqua cheta » per il quale è stato scritturato anche. il. Lacchini Renata, 
Gero Zambuto, il regista, cd Andreina Pagnani, la. prima attrice, sono Te due grandi novità di questo film di cui sarà operatore il Gallea musicista. Umberto Mancini, l'autore delle: deli. ziose musiche «ella « Fortuna di Zanze ». 
Gli esterni di questo film saranno girati. tra Firenze c Fiesole, ‘a sfatare una fami di anti» fotogenia toscana ché circola nei hostri ambienti tinematogtalici.. Gianfranco ‘Gilichetti; Lil “cele bre attore del teatro veneziano, ché come è «noto, È nativo di Prato, ne è' felicissimo, 
Tra. gli attori. di « Acqua. cheta » dobbiamo segnare, Guido Celano ché ha sostituito Mauri. zio d'Ancora;  chinmato ‘alla Cines per far. 

«Aminmogi così»; 
Alla Cines, Uimentica. 

vamo, è stato chiamiito 
a dirigere PUficio arti. 

— stico Marca Blter; otti? 
Ispettore di prodi- 

zione ed. esperto regi. 
sti, La scelta È ‘stata nc 
colta con viva simpatia 

* negli ‘ambienti cinomato» 

Il 

grafici che apprezzano il’ 
buon gusto e l'intelligen- 
za:-del nuovo. dirigente. 
dun ufficio dal'quale il © 
pubblico ittende.1-nuos 
vi attori. della. cinemato- 
grafia: italiana, Sirebbe. 
come dire’. che: Marco 
Elter è stato. preposto al 
l'ufficio leva ‘degli attori 
della Ciries:Speria 

cla leva risuld, 
“primo. esame, 
“Sarebbe ora, 

> Ma ‘intanto perché Hof 
-  ronéludere, ‘col. nobilama 
“Vidal, che.« meglio de cu: 
SÌ no la pòdarla andar vu}; 
2: Hisomma, dIsi. fallo. 
- Ves gi si'agita; si spera 
» sempre di far meglio," 

amatori, gli intendi. gl 
liventano* falange. 

Viva i ‘cinetiniggrai 
dunque, i 

| Andreina Pagnani: 
. prete. principal del film: 

"Acqua cheta”, 

dr 
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n congresso di po- 
liziotti discute 
circa la necessi 

tà di catturare: un la» 
dro internazionale - il 
quale ruba. oggetti di 
raro valore ma che non 
possono ‘essere messi in 
commercio perché. cata» 
logati nei musei ‘e nei 
Ministeri delleBella Arti, 

Ad, ogni. furto lascia 
la :sua carta da visita. 
Un detective si inca- 

fiéa di scoprire il'ladro 
‘o; attraverso una serie 
di peripezie @ volte tra. 
‘ fiche &- volte comiche 
e patetiche, nelle quali 

ivi i scoprite. l’aù 
‘tore: di tanti reati. 

Unà donna... 
sempre la ‘dorina. nelle. 

Viceride di-questa. vita) 
iBcdil' filo conduttore 4 
domina ‘completamente 
la: vicenda, :L'appunta» 
mento di mezzanotte la 
tradiscè. L'arresto del. 
Jadro e'dei. complici do- 
vrelibe essere. imminen- 
té, Ma. questo arresto. 
spezzerebbe : un. GUOTe 
ornisi- dominato “dalla 
‘passione. E ‘la’ vicenda 
‘finisce He ‘amerite: 



Come norma Shearer perdette la cameriera. - Tom Mix. è 

; ; innamorato. - Un club molto curioso. 

A una festa danzante benefica 
Norma: Shearer ha messo a di- 
sposizione degli organizzatori un 
suo bacio. Gli organizzatori han- 
no fatto una lotteria e il bacio 
cera nientemeno che il primo 
premio. Alle undici stava per 
iniziarsi ln vendita dei biglietti, 

quando un signore rosso in vi- 
so, calvo, piccolo, comprò in 
blocco tutti i-20,000 biglietti in 
vendita poi, trionfante, si pre- 
sentà alla diva per riscuotere il 
premio, Se invece di un signore 
piccolo, calvo, rosso, si fosse 
trattuto-di un giovanotto attracn- 
te, forse la diva avrebbe saltato 
sopra a qualche formalità. Inve. 

siii car Sini Questa 
“enccop. uno, di quel sorrisi in £ Free: 
“nocenti “e nello. stesso tempo | 

‘ maliziosi ‘che: le conosciamo’ 
Norma ‘disse « Ma, caro 
signore, ben volentieri man» 
tengo la promessa. Mostra» 
temi ‘il: bigliétto vincitore »Y_ 
El dialogo continuò: « Ha 
‘nequistato tutti, dico tutti, | 

* biglietti per il: timore. di non. 
“essere. il fortunato mortale clic, di, 
(e Seugatemi;-se non smi mostrate: il bi- 

i gliettò vincitore: non posso, per regola» 
ci Mento; Acconbentarvi,,, », ; di 

JE dl'signore. calvo si. ritirò. in-un sa 
1 lotto con’ quattro groons a Tar passare i 

*piecoli* rotoli verdi. Dopo . due ore ‘sf 
“presipità.: trionfante nella sala. da ‘ballo: 
aveva: trovato, Ma; ‘ahimè, Norma Shea: 
rérise-ivera: già andata a casa, li si; 
ghore: talvo;.ida: perfetto americano; .rion 
si. smenti: «dopo: mezz'ora suonava ‘a 
casa Sheareri: La- quale: mandò un bi- 

ci glietto così “concepito; «.Cato:signore; io 
“son nel: bagno. Vi mando la. mia-ca-” 
“omeriera «alla quale ‘ho-dato l'incarico: di 

ci /edgrvi no uno; ma due. baci vi 
int He sigiore! calvo” dapprima ‘andò. “su” 

‘tutte ‘le: furie;--poi guardò ‘la:«camerfera.. 
© coessî convibso ché, pur nor essendo dele» 

‘bre, cera; veramente: na. bella: ‘faguizza, > 
‘10 E da storia. Anisce all'americana il 
: signore. calvo, cioè signor Golder; 

>. Peniade diana delle - più. grandi 
abbriche. di calzature. degli Stati Uniu;. 

; passava i giuste nozze con miss Doro: 
thy Mail, camericrà ‘di Norma Shearer, 
Lin mese dopo. : ALE 

AIvivood che 

«ad “gua et 

‘Tom Mix ha: il cuore giovane, molto più gio: 

la stagione 
Georitet: 

Raft (in'alto). 
‘nuovo idolo di Hol- 

ha tra- 
‘vato: nell'italiano An: 
timo Ravneri fin 

basso) il suo davvero 

siamo a Los Angeles, Un cavaliere passa sotto 
alle finestre di una giovanetta bruna, La guar- 
da. -Si guardano. La scena sì ripete quattro, cin- 
que, dieci volte; Qualche ‘quadro successivo lo 
immaginate anche voi. ‘Tom non è più un gio- 
vanotto ma i suoi muscoli sono saldi, i suoi 
occhi vivi, insomma dimostra dieci anni di meno. 
E poi, ha il fascino della sua carriera artistica, 
Anche ‘la giovanetta s'innamora. Ma la famiglia, 
che ha subodorato la cosa, sta in guardia, I due 
innamorati non possono’ più vedersi; Tom «Mix 
soffre, ne farà una delle sue. E infatti riesce ad 
avvertire la ragazza che si trovi alle sei di sera 
davanti alla ‘porta di casa: egli passerà. con. il 
suo cavallo, in corsa, e la rapirà, Tutto è 
splendido, poetico, entusiasmante per la fan 
ciulla romantica, 

E così avviene, Inseguimento da ‘parte. dei 
familiari: vn quartiere di Los Angeles messo 
sossopra. Interviene la polizia, Tom Mix è bloc» 
cato in unn casa. Assedio, La ragazza piange, 

‘osi è spaventata; allora Tom Mix inalza ban- 
diera bianca. 

Ora c'è un processo contro di lui che gli co- 
sterà  miglinia di dollari. Ma che importa? 
Importa il fatto che la ragazza se n'è tornata 
in famiglia pentita, dimentica del suo eroe, Il 
quale, ora, ha un'altra gatta da pelare» c'è 
la moglie che chiede il divorzio con un lauto 
contorno di. dollari, l 

LI 

Dicci ' giorni fa si è inaugurato un nuovo clò, 
A Hollywood ve ne sono dicci o quindici l'uno 
più turioso dell'altro, Ma quest'altimo, al quale 
possono essere iscritti. solo j-divi, è il più cu- 
rioso di tutti. La sua sede è in uno dei più 
lussuosi palazzi di Hollywood e conta già qua 
ranta: soci, Il. regolamento, o meglio l'articolo 
più importante del regolamento. dice: a di se 
verametite “proibito. parlare di cinematografo, 
in tutti. i sensi della parola. I contravventori sa: 
ranno di volta in volta multati di ion dollari ». 

Molto interessante l'inaugurazione. Il discorso 
fu tenuto da John Gilbert il quie disse: « Que. 

sto sarà la nostta vera. cnsì, ‘non udremo 
più parlare chi senlighés, di. cameraman, 

di soggetti, di szars, di fotografie... » 
Dal'che si vede che anche i divi 

hanno. bisogno, ‘almeno un'ora al 
giorno, di dimenticarsi di essere 
tali, Ma come farà. il povero LI 
Brendel? El Brendel ha creato una 
csclamazione: « Corpo di una pel- 

AR, nei suoi «liscorsi, Perciò. in una set 
licola » e la intercala. spessissimo: 

Perchè il bame 
bino piange 

"Quando Il bambino planga, nen 

vuol sempre dire che atthia fame. 

Se non è l'ora per.il latte, Ja sua 

irrequietezza pub essera dovuta alle 
sequenti cause: 

Egli può sssere bagnato, 0 aporco. 
Può avere vata. 
Può uvere troppo calde. 
I suol abiti possono nssere troppo 

tratti. 
Le suo natiche nddolotatana 

vctulara eccatara 

così il libro del hame 
bino Glaxo, a pag. 40 

Domandate subito alla Soc, 
An, It Nathan«BompianisVe: 
rona, la vostra copla gras 
tuita del Libro del bambino 
Glaxo, mamme fortunate che ax 
veteunbambino acui pensare, 

Esso sarà per vol una 
quida sicura e fadele.' 

CRESCE BAMBINI ROBUSTI, 

IUSR 

OGNI MESE, | 
OGNI DONNA] 

vhe mella erisi pariodlea 
soffre di vertigini, di 
mal dl tenta, dl stano 
thosza penoralo, di dix 
lorl tti ventre, 6 di veni, 
ddl dolori è orampi alle 
gamba, di varpo di ca 
lore ni visa, di soffoca 
aloni, di stardimenti, di | 

| esrinldi rervoniamo, eco, | 
Mlcrnicdi na a era della propria d' 
salute 60 VUOLE EVITARE 1 
AVVENIRE BEE COMPLICA. | 

| AIONI, fa una cura regolare db 
| SANADON, che, rendenda 1 mg 
| fluldo, ue faollita la afroolazione, 

i desongestiona gli argani, sopprime 
| Helotare, restifulace la salute, 

ci 

_ MRAYISB, poriviado si Labegledi dl 
Rascia, Mon, po Dia Uberti, A6, di ifane (160) 
Piegnstote l'idaazite Giposatto 4 Lea casa De 

d sdfiepenzabile @ fatte fo Fonsi, 

I fas, £, BILIA La patta le Farninele, 

pus ta so 
parte si 
H totale 
litio Ad qqueda  LIUCARIO 
anie alla cootra lettera #6 

cnteatba cate informarsi se la entuatone 
j Cont mcifuemandoci alle  somiliaioni. di 

sommaria, sperificae La tectera ele «i agadio 
provalo 000 

” od 

Rae Calo lr 

A BUONA N07 
Vol de sun 

de vane dei suoi anni. Quest'uomo. vissuto. sino. 
ad ora’ trai suoi cavalli, i'suoi ‘cari amici com--. 
boy e le macchine da presa; che non: ha mai 

‘offerto alla cronaca. spanti. salaci: come amante, 

Ve lo. presento e un poco vi sembi 
stero a. un vero film: di ‘Tom Mix, 



Biumno costruie 
to una motaci. 
eletta apposta per 
il nostro Jackie 
Cooper: ma il ra. 
pazzo merita que 
sto eonltro, Tutti 
i divi vanno an 
gara per catti» 
varsi le sue sim» 
patie, ma Jackie 
predilige Walluce 
Beery, Johnny 
Wessmuller c Ga. 

ry Cooper, 

Ba Blue e Geneva 
Mitchell, due celebn 
artisti di varietà 
americano, | appari» 
ranno presto in un 
tilm. da coppia 
famosa. anche per un © * 
film. La coppia 
Geneva si sorio’ spo» 
sati e divorziati... tro 
voludi “Buri ‘modo, 
forse, ‘per tenere in 
vita artificialmente. 

Clan Bow, giunta 
n Genova con.il Rex, 
è subito cagsalità «dal 
fotografi. La:-divir-sta 
visitando Italia 60; 
il suo amatissimo Rex 
Bell. A Hollywoad, 
è cattesiasima. per il. 
suo seconila film con: 
la: Pax, al quale «SÌ 

importinza. 
attribuisce un'enorme. 

4 
7 < (ER a Hollywood, “dopo il. grande” suc- 

‘+ cesso; di: «Ragazze i 
ragazze ‘in 

n uniformer e. di. «Otto 

Bafca » stanno «facendo un fili 

interpretato esclusivamen Ju 
«IL prese senza vomini », Qui 

vediamo le interpreti che st stanno truccando 
“tolo .sarà i 

© prima di « girare ». Not 
GA LE 

dome siano tutte. avvenen, 

te da «donne. Il .ti: 

are a colpo d'occhio ; 
tissime, Si garantisce 

il. successo. 

Ace riconoscitito + subito: Tom. Mix. © 

Wallace Recry. Ma. chi sono gli altri due, 

anzi tre personaggi? I due signori, in gon- 

nella. per protestare, allegramente contra le 

‘donne che sì mettono i calzoni, sono ‘i co- 

‘mici. Woolscy e Weeler, .Il bambino è un 

:'. figlio adotuivo di Wallace. Ma. pare che Mate 

tene stia abbandonando di sua «spontanea vo, 

lontà ‘la moda maschile... 



a 
tino 

) i e. zio da parte dei Li giornalisti non ha 
i potuto impedire cha 

‘ Una nuova star... 
sconcertante e, speria= 
mo, unica: Kate Smith 
della Paramount. La 
vedremo nel film 
“Hello Everybody” 

Questo - significa 
che la votazione è 
fatta cono un certo 
criterio eserietà, an. 
che se dopo la pro- 
clamazione tutte le 
sconfitte non perda» 
no tempo. a parlare 
di corruzione, di 
pressione dello Ca» 
se, di passi alquan- 
to arditi di alcuno 
concorrenti presso i 
giudici, Le solita vo- 
ci che vengono fuo- 
ri dopo ogni elezio- 
ne di quel genero, 
ma la verità è cha 
la bellezza delle gio- 
vani concorrenti non 
influisce per nulla 
sulla scelta e che lo 
Case sentono anche 
esso il bisogno di 
un giudizio spassio- 
nato, Tanto. vero 
che sono state scelte 
anche quattro non 
scritturata, 

Come riuscì 
la Gaynor 

Ma questa indi» 
pendenza di giudi» 

qualche volta ci. ala 
stato chi si sin dato 

po 9 i fd da fare in favore di 
L . qualche concorrente, i i. Niente di male ue la 

Le € Baby- Stars” 

- (Ogni anno i rappresentanti della stampa 
cinematografica di. Hollywood “hanno Pa» 
bitudine. di fare “le profezie dette delle 
‘Wwampe. Essi, cioè, scelgono fra le: attrici 
che si sono ben distinte quelle che, .sc- 
tondo oro, senò destinate a'diventare stel- 
Tee le. proclaniano. « Baby<star bambine 
“Stelle, Questa abitudine eri stata interrotta 
per un anno, ma ora. è stata ripresa in 
pieno (e la proclamazione ha avute ‘Tuoga 
con; grande solennità, festeggiamenti è 
banchetti, CEI 3 

Le ragazze proclamate quest'anno «baby» 
clatar » sono venticinque. ‘Tutti nomi più o 
“Mmenò conosciuti, ma dei quali. aleuni,. pre- 
Umibilmente; saranno  notissimi hel mon 
6 fra qualche po'di tempo; 

sw L gladletci assicurano che. questo bel 
gruppo di ragazze ha tatti i requisiti per 

“raggiungere lo vette. del cinéma : ‘personali: 
tà, bellezza, talento. È hanno, inutile dirlo, 
la. giovinezza ‘perché la media della loro, età 
è di ventidue rinni, La più giovane ne .ha 
sedici. È stato incile: scoprire queste qua 
lità perché, meno: quattro ‘che non si sono 
mai presentate al pubblico, tutte già si pro- 
ducono con uncontratto che si rinnova ogni 
tre mesi. E il solo: fatto che le Case rin» 
nevano questo contratto è un indizio fa- > 
voreveole; # ga 

ci Intorno alle. prescelte. soné state fatte 
molte confidenze. Sappiamo: così che dito di 

“esse sono: bionde, sei brunette e una rossa, 
“Vengono ida (ogni. parté d'America, nessuna 
‘ dall'Europa, ma: più di ima è figlia di cu- 
ropel. Solamente quattro sono state in col-. 

cdegio, solo. poche hanno esperienza di’ pal- 
coscenico,. -.. : i : 

“Dietrich 0 Garbo? Non di dice l'esperienza 
che .il più delle “volte una diva sorge im 
provvisamente, fuori dalle previsioni; come 
è: avvenuto recentemente. per Ja Hepburn?: 

È: vero, l’esperienza ci dieé che il tempo 
«6a circostanze faranno una larga selezione. 
In. un periodo: di. dieci anni: di. Wampas 
centotrenta. giovani attzici sono state sele 
zionate’ come: « baby-stars n; Di. queste, 
{rentacinque . 0°. quaranta ‘hanno - risposto 
alle speranze che în esse vennero riposte, 
il che vuol dire. che #0 tre «e baby«stara », 
una ‘divenne « star». Le’ vineltrici. furono 
la terza. parte delle’ prescelte. E fra le vin 
citrici ricordiamo - Joan | Crawford, Clara 
Baw, Eleanor Boardmann, Dolores Costello, 
Dolores del Rio, Lupe Velez ed altre, 

R Da Baby a Stella” 
“Ma ‘è poi’ detto che. da queste elette ver-'. 

«rano fuori le future Crawford 0 Shearero” 

intromissiona ha sere 
vito a far solo cono» 

scere un buon elemento. Î il caso di Tanet 
Gaynor, per esempio. Questa doveva es. 
sere una delle più fortunate « babyestar » 
ma era intanto una delle ragazze più diffi» 
cili a lanciare, Anche perché, lo. sapete, 
Janet, se è uma deliziosa attrice, non è pio. 
prio una. bella donna, Issa nel ro26. ora 
ua delle meno note giovani ‘attrici, Tra 
apparsa appena in un film ma in una par 
ticina che non le aveva permesso di bril. 
lare e di lasciar prevedere una. bella care 
riern. Ma c'era un giovane giornalista, Mes 
bert Moulton che credeva con. sicurezza an 
lei; e costui, mettendo In inoto tutte le sue 
relazioni. giornalistiche, riuscì a far inclu- 
dere la Gaynor, senza che essa no sapesse 
nulla, nella. Hata delle candidate, E una: 
bella mattina, allo svegliarsi, la piccola at- 
trice seppe cdi essere « baby:starin, Bra il 
primo passo verso Ja notorietà. Poi, pol ci 
pensò lei a fat riuscire la- previsione, 

L'assalto agli elettori 
Titanto, assieme. alla’ Gaynor, erario elet 

te, mel 1926, queste: «baby-starsn: Mary 
Astor; Mary Brian, Joyce Compton,  Dolo- 
res Costello, Joan Crawford, Marcelinie Day, 
Dolores del Rio, Sally Long, Edna Marion, 
Sally O*-Neil, Vera Reynolds e Fay Wray, 
“Evidetitamente i. giovani giornalisti. giudici 
di. quell'anno : dovevano: ‘essére ‘conoscitori 
di prim'ordine oppure def divinatori indi» 
scutibili. Pensato. che sboccio «di future 
stelle di ‘prima grandezza! E che grandiosa 
corriera. per V'ottarita per certo di questa 
lista, Nessuna. maraviglia, dunque, - se. in 
vista ‘del fatto. che dopo. appena qualche 
anno le .« baby-stars » . divennero grandia 
sime attrici, ci fu poi una. vera frenesia. per | 

stelle, pics e 
“Ed ora, sè he avete curiosità, 

lista di quest'anno: Lona And 
Bond, Mary Carlysle, Jane 

CEllia, Ruth. Mall, Eleanor F 
Knapp, Dorothy. Layton, Boo all 

| Deshia Mori, Ginger. Rogers, Marion Sh 
kley, Gloria Stuart e. Dorothy Wil 
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« Paradiso » « Realigzaz. di 
Guido Brignone - Interpre- 
taz, di Sandra Ravel, Nino 
Besozzi, Lamberto Picasso. 

Possiamo anche necettare, 
senza discuterlo, poiché sia- 

dino nel mondo dell'operetta, 
lo spunto suggerito dal Bo- 
nelli, Sebbene la clausola 
testamentaria imposta dallo 

DI , SW zio moralista al nipote sca: 

verzacollo, se non vuole che i dieci milioni 
vadano alla Società protettrice degli Animali, ci 
sembri eccessiva, In tali casì si pretende un ma- 
trimonio con una donna virtuosa e non un'im. 

nossibile castità, In ogni modo, il primo tempo 
: razioso e divertente, fino all'arrivo di Eva 

nel baule del prestigiatore, nella casa di Max. 
Quel tentativo di grottesco è carino, grazie a 

qualche gustosa teovatina GI cucù, il discorso 

ticiuto e commutato dalla musica, l'arrivo dei 

conpressisti, la loro canzone di marcia, con le 

parole dantesche, ecc), Mu poi quello che ac- 
cade non ci diverte più, perché è prevedibile e 
solito, fe scenette d'amore tra la ragazza € 

l'ospite involontario, l'episodietto dell'abito bru. 

ciato e del pigiama (vecchio come il cucco), gli 
urlì di lei per farsi udire c le smanie di lui per 

farla tacere (del peggior De Guillavet), le le- 

ziose smorfiette di Eva, che subito, senza lagica 

transizione, s'innamora di Max (assurdo in una 

donna simile, cui è stato. promesso un vistoso 
compenso, se il tentativo riesca) è tutta roba da 

saltare a più pari. L'interesse riprende all'episo- 
dio del labirinto, indovinatissimo perché, credo, 

occasionale, da attribuirsi al regista, mn che bi 

sognava stadiar meglio. In simili scene occorre 

precisione assoluta, Il giuoco dev'esser serrato, 
ogni personaggio deve assolvere un compito pres 
ciso, con cronbmetrica esattezza, Questa comicità 

invece è piena di sbavature, d'indecisioni, e gli 

attori si fanno ron quasi sempre, È donna 

evidente la premeditazione d'ogni gesto, Dilatti 

il pubblico non ride o stenta a ridere, 
Sandra Ravel ha fatto qualche progresso, ma 

le occorre una maggiore sincerità e deve sor 

zarsi a non parlare così, di testa, che alla lunga 

dà fastidio, Divertenti il Besozzi eil Picasso, Vo 

ramente gustoso nei panni del prestigiatore. 

« Risveglio » » Realizzazio» 
ne di Harry Beaumont - Ine 
terpretaz. ‘di John Gilbert, 

Lois Moran, El Brendel, 

dil primo all'ultimo quadro, 

‘poco fotogenica ma aggraziata, c'è 
sonaggio ridicolo, una 
protagonista, di cui il traduttore ha fatto un 

L) A 
Da una “Storia del 

Cinema Americano” 

Erano gli anni în cui non si invano che film 

sacri, gli esordì del cinema in America. In breve 

tempo furono girate quattro -« Passioni » sulla 

itaccia di quella che viene annualmente rappre» 

fentata ‘a Oberammergat. Ma, ironita degli av» 

venitenti, il mondo” del cinema non, era. certo 

ispirato, in qual periodo, da sentimenti cristiani: 

infatti 1 processi si susseguivano #4 processi bra 

produttori, ‘noleggiatori, eccetera. In pochi anni 

i tribunali americani giudicarono ben 502 azioni 

iudiziarie cinematografiche. Uno det direttori 

ella Vitagraph dichiarò in tribunale che la nos 

tizia del suo procesto con. Edison aveva fatto 

morire d'emozione sua moglie. Perfino il Se- 

nato fu coinvolto nella ridda delle questioni ‘e 

parecchi. niliani di dollari furono, spes ra liti. 

Quella fu chidmata età d'oro degli duvocati. 

‘ * * « , . Ù è CI ’ n 

Sapevate che fu D. W. Griffith a girare per + 

primo uno. scenario di. Anita Loos, la celebre 

dutrice de «Gli uomini preferiscono le bionde»? 

Allora Anita era una scolaretta californiana di 

16 anni e il suo nome non apparve neanche” 

nei cartelloni, Ebbe un compenso ‘di 1 dollari, 

ma ebbe l'onare di veder pagaia if suo sog- 

getto da Mary Pickford e da Lyonel Barrymore. 

* ù * i U * t fs * 

i si consoliva di aver pere 

duto Charlot (ingaggiato dalla Mutual Go. per 

670.000 de tentò di'‘opporgli un rivale. 

Fece venire dalla Francia. Max Linder e annuno 

ciò al pubblico che ‘offriva al nuovo mondo uh 

comico migliore di: Charlot. Ma, due film ‘girati 

da Linder non - ‘h 

tornò in Europa. Il vano tentativo era 

alla Brranay 100.000 dollari. 

LA » « CI A ‘ x . 

La Essanay ‘che non 

costato: 

I |a 

dio della "Triangle Gormia vi] 

Griffith, Tomas. 
n e Palrbanks4 

I NUOVI FILM 

incomwarinio. == sicché Max - 

veneto, attribuendogli, mi pare, la voce di Gia- 
chetti, Chissà poi perché? Chi lo capirebbe, in 
America, se parlasse col suo dialetto? Il dia- 
logo italiano è una convenzione, ma si deve fin. 
gere che i personaggi parlino inglese, Ecco per- 
ché andrebbero soppressi tutti gli all, i good 
by, i mister, ecc. in ciascuna versione, 

«La tragedia della miniera» 
di G. W., Pabst. 

Questo è certamente cine- 
: ma puro, di quello che pia- 
ce a noi artisti e critici, Qui 
il regista è re. Attori, ‘au 
tori, scenaristi, tutto scom- 
pare dinanzi a lui. Film co- 
rale, ciascun generico deve 
assolvere un difficile compi- 

: to, senza ra giungere altro 

risultato, per proprio conto, che di servire. Nes 
suna star; anzi, le donne quasi mancano del 
tutto, se non come comparse. E lo scenario stes. 
50, può essere uscito via via dalla fantasia di 

Pabst, aiutata dalle occasioni e dal materiale di 

cui disponeva, Risultati? Artisticamente buoni, 

spesso ottimi; un film che ha uno scopo, s'im- 
pernia su un'idea, che assurge a significazioni 

politiche e SERI senza filosofeggiare e qua- 

si senza parlare, Ma i) pubblico non credo ne 
sia rimasto entusiasta, Tra altro, la fotografia 

è così buia, pli ambienti sono così scarsamente 

illuminati, che ci si stanca a guardare. Uno 

spettatore dictro a me, ha esclamato: « Nera 

blmi L'è propi ner de bon », Non si può dire 
che avesse torto, 

AI canto del marinaio » - 
Realizx, di Carmine Gallone 

|. Interpretazione di Alberto 
Préjcan e Lolita Benavente, 

| I giuramenti del marinaio, 
che in ogni porto lascia un 

tpezzetto di cuore appeso al 
collo «l'una bella, han dato 
più volte motivo ai registi, 
per comporre quadretti di 
colore è creare atmosfere. Il 
viluppare al massimo il te- 

ma, dedicandovi tutto’ il metraggio disponibile, 

E, preso una coppia di marinai, l'uno grasso e 

faceto, l'altro magro © sentimentale, li ha fatti 

imbarcare a Marsiglia, per Sarveli tornare do- 

Do approdi Ì 

Gallone ha voluto s 

romantici e navigazioni pittoresche. 

operetta ha spunti e momenti felici è riesce 

a trcare il clima voluto, Ma i REOSIRE i s0n0 

di maniera e l'azione troppo lineare, ll Gal- 

lone non voleva fare, ‘evidentemente, un film 

verista, tant'è. vero che quel mercantile sembra 

la barca di Carorite, incaricata di traghettare 

vagabondi în cerca di poesia. È allora bisogna» 

va stilizzare di più, dare altro tono agli episodi 

e adoperare altra tecnica, Cento volte preferi- 

bile. il documentario del Ruthman, 

Enrico Roma 

L_Èl 
co- 
da 
CO 

Ebbene, le acrobazie di Douglas, invece di 

stituite una rivelazione, furono: -biasimate 

Griffith che consigliò l’uttore di . darsi alle 

miche, Ma.il'più grande regista non è certo 
Jollibile nei giudini; tntti hanno visto come Grif 

| fith si sia sbagliato sull'avvenire di Douglas, 

i n ” 
i Entusiasmo 

Sonò state girate in questi. giorni le ultime 
‘scene di un fili sperimentale in formato ridotto, 

eseguito per imuiativa del G.U,F,. di Venezia, 

ché verrà preséntato nella « Settimana Artistica > 

che si svolgerà nell'aprile p. è. e nelle ‘principali 

città italiane, nei Cine-Clubs a. cura dei Gruppi 

‘Universitivi Fascisti. : 
Il film intitolato « Entusinsmo » ha la durata 

di una normale. pellicola, e 14 trama di esso si 

svolge sullo «fondo dei 
nali Universitari, La direzione artistica è di. Fran- 

cescò Pasinetti, la interpretazione è stata affidata 
a giovani studenti e ad. una signorina veneaiana: 

Nina. Simonetti, La fotografi è del ‘camerata 

Mario. Damicelli, mentre all'organiszazione. ge- 

nerale della pellicola hanno partecipato wutti gli 

studenti del G.U.P. Veneziino con'-fervore, 

# Hot Pepper” (Tutto pepe) 

agg sa! 
cfor 

ine: 

Campeggi Alpini Inver. - 

di 

Non trovandolo dai vostro fornitore, 
inviare L., 4,00 in francobolli a: 
CHIOZZA & TURCHI - Sez, G, 

Milano - Via Piranesi N. 2 

Nella” 
tinta: 

CLAIR 

ROSE 
KORALLE 
ROUGE 

Eccelle por la sua nuova composizione 

Lripo profimiario è pure, per signori, 

ASTRO 5. A, = ZURICH 

Ogni fascicolo, 
illustrate, corì 
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A BASE DI SAPONE D'OLIO D'OLIVA - GLICERINA 

JODIO ALLO STATO NASCENTE 

NEUTRALIZZA = L'ACIDITA' DELLA BOCCA 

SENZA DANNEGGIARE LA MUCOSA ORALE. 
(ESPERIENZE ESEGUITE DAL RISTITUTO DI FARMACOLOGIA 

DELLA PR, UNIVERSITA’ DI FIRENZE) 

IMBIANCA | DENTI-TONIFICA LE GENGIVE 

NATURELL 

(STIPENDIO O 
anche piccoli centri, giovani volanterosi, dedicandosi facile, decoroso - 

lavaro. collocamento e produzione per conto di importante “Bocleth, 

Chiedere cataloghi e listini a: “Servizio Commerciale”: 

SUPPLEMENTO MENSILE A 
“GINEMA ILLUSTRAZIONE" 

COLLEZIONE DELLE BIOGRAFIE 

di :36 pagine riccamente 
due copertine colori 

e ‘una grande tavola fotografica selolta, 

©4008 UT A UN A GLIRA. 

" SeuaBOCCA 
—INTACCA LO SMALTO 
EPRODUCE LA CARIE 

DEI DENTI 
IL MERAVIGLIOSO 

“ DENTIFRICIO SCIENTIFICO 

8, TURCHI © | 
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Chiedete chiarimenti: riservati : 

A. PARLATO, Piazzetta 

vi 

Un nuovo appassionante 
romanzo di 0.00. 

alvator 

PROVVIGIONE) possono conse 

Casella Postale IN; 588» Milano. 

La vita misteriosa della diva svedete, dagli 

anni incolori della sua pena ai pri 
mi tentativi sul cammino “che doveva: im 

porla all'ammirazione mondiale; 
del suo vero, grade ed-unico amore: tra, 

Unico prodotto per ottenere în pochi 
giorni. un seno proluberante, turgido, 
perfetto, - Pagamento dopo risultata; 

A. Fal 
‘cone M..1 Vomero: - MAPO 

su «Novella». 
Imminente l'inizio 

ire ovunque 

(SONO GIÀ USCITI: 

la. storia: 

camente concluro, la: sua esistenza di tuti 
ol: 

(A 

gs 

BRIGITTE HELM. 
© Dopo quella di'Greta Gar a, eco la magica 
vita dell'ermetica diva :tedesca:che reca nella 

vanta di una personalità: 
i fascicolo. 

di attraente lettura, è'largametite illustrato. 

— propria arte l'im “di 
‘inconfondibile: Brigitte Helm, 

con. scene dei film ‘interpretati dall'artista 
“ nella sua brillante tarrier 
articoli, note e rubriche varie. 

| 

‘# contiene anche. 

! Il nuovo Supplanenta mensile vi rsa n 

LA VITA ARDENTE DI. 
MARLENE DIETRICH 
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